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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Con decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del 20 settembre 2022 è stata disposta la cancellazione dal registro dei revisori legali
di quattrocentotrentotto revisori persone fisiche, ai sensi dell’art. 24-ter
del decreto legislativo n. 39 del 2010.
Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito internet della
Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.gov.it

k) sci alpino:
un atleta di sesso maschile con classificazione LW12/1.
Le domande di ammissione alla suddetta selezione dovranno essere
inviate, secondo le modalità indicate nel bando, entro e non oltre il termine perentorio di quindici giorni che decorrono dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura di selezione, è
consultabile nell’apposita sezione «Amministrazione Trasparente» del
sito istituzionale del Ministero della difesa all’indirizzo: https://www.
difesa.it sotto-sezioni: Bandi di concorso - Personale civile - Persociv
(https://www.difesa.it/sgd-dna/staff/dg/persociv/concorsi).

22E13414

22E13367

Cancellazione dal registro dei revisori legali
di quattrocentotrentotto revisori persone fisiche.

MINISTERO DELLA DIFESA

MINISTERO DELL’INTERNO

Concorso pubblico, per titoli, per l’accesso di quindici atleti
al Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, area funzionale seconda, con contratto di lavoro sportivo della durata
di trentasei mesi, in varie discipline e specialità.

Parziale rettifica della graduatoria di merito e della dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per esame e
titoli, per la copertura di milleduecentoventisette posti di
allievo agente della Polizia di Stato, con talune riserve.

È indetto, per il 2022 un concorso, per titoli, per l’accesso al
Gruppo sportivo paralimpico della Difesa, in qualità di atleta, con contratto di lavoro sportivo individuale della durata massima di trentasei
mesi per complessive quindici unità, equiparabile all’area funzionale
seconda, fascia retributiva F1, ripartite nelle discipline/specialità di
seguito indicate e specificate nell’allegato A:
a) atletica:
un atleta di sesso maschile nella specialità 400/800/1500mt
con classificazione T20;
b) badminton:
un atleta di sesso femminile con classificazione SU5;
c) canoa:
un atleta di sesso maschile nella specialità 200mt con classificazione KL2;
d) equitazione:
un atleta di sesso femminile para- dressage con classificazione Grado 1;
e) judo:
un atleta di sesso femminile nella specialità +70 kg con classificazione B2;
f) nuoto:
un atleta di sesso femminile nella specialità 100mt stile
libero/400mt stile libero con classificazione S9;
un atleta di sesso femminile nella specialità 100mt farfalla
con classificazione S13;
g) scherma:
un atleta di sesso maschile nella specialità fioretto/spada con
classificazione Classe A;
h) tennis tavolo:
un atleta di sesso femminile con classificazione Classe 2;
i) tiro con l’arco:
due atleti di sesso femminile nella specialità arco olimpico
sitting con classificazione W2;
un atleta di sesso maschile disciplina nella specialità arco
olimpico sitting con classificazione W1;
un atleta di sesso femminile nella specialità compound sitting
con classificazione W2;
j) snowboard:
un atleta di sesso maschile con classificazione UL;

In data odierna è pubblicato, nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’interno, supplemento straordinario n. 1/38 del
28 ottobre 2022 e sul sito istituzionale della Polizia di Stato, il decreto
di parziale rettifica della graduatoria di merito e della dichiarazione dei
vincitori del concorso pubblico, per esame e titoli, per l’assunzione di
milleduecentoventisette allievi agenti della Polizia di Stato, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 56 del 16 luglio 2021.
Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.
22E13471

Concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di diciotto
atleti da assegnare ai gruppi sportivi Polizia di Stato
- Fiamme Oro, che saranno inquadrati nel ruolo degli
agenti ed assistenti della Polizia di Stato.
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. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia»;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli degli ispettori 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;

— 1 —

28-10-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

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»;
Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, ed in particolare l’art. 28,
che dispone che «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 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’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche”»;
Visto il regolamento (UE) 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 (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’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
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Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 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 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 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 29 dicembre 2003,
n. 393, recante «Regolamento concernente modalità per l’assunzione di
atleti nei gruppi sportivi Polizia di Stato - Fiamme Oro»;
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 l’art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, che ha previsto che «le disposizioni
recate dal presente regolamento non trovano applicazione alle procedure di reclutamento e per l’accesso ai ruoli del personale militare delle
Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare o civile e
del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco da destinare ai gruppi sportivi
in qualità di atleti o di istruttori»;
Visto l’art. 6, comma 2, del succitato decreto del Presidente della
Repubblica n. 207/2015, nel quale è disposto che «non è più applicabile,
altresì, nessuna disposizione di natura regolamentare o amministrativa,
che preveda limiti di altezza in materia di reclutamenti del personale
delle Forze armate e per l’accesso ai ruoli del personale delle Forze di
polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 28 aprile 2005, n. 129,
recante «Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e
collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia
di Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 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»;
Considerata la restituzione ai servizi ordinari degli atleti che hanno
cessato l’attività agonistica nell’anno 2021;
Attesa la necessità di bandire un concorso pubblico, per titoli, per
l’assunzione di diciotto atleti da assegnare ai gruppi sportivi «Polizia di
Stato - Fiamme Oro», da inquadrare nel ruolo degli agenti ed assistenti
della Polizia di Stato;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di
diciotto atleti da assegnare ai gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme
Oro», che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti e assistenti della
Polizia di Stato, con la qualifica di agente.
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2. Il predetto concorso è riservato ad atleti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o
dalle Federazioni sportive nazionali, in possesso dei requisiti previsti
per l’accesso al ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato e
di almeno uno dei titoli sportivi elencati all’art. 8 del presente bando.
3. I diciotto posti messi a concorso sono ripartiti come segue:
a) un atleta, di sesso maschile, disciplina atletica leggera, specialità 100 mt. - Federazione italiana di atletica leggera (codice AL08);
b) un atleta, di sesso maschile, disciplina atletica leggera, specialità 800 mt. - Federazione italiana di atletica Leggera (codice AL09);
c) un atleta, di sesso maschile, disciplina beach volley - Federazione italiana pallavolo (codice BV01);
d) un atleta, di sesso femminile, disciplina beach volley - Federazione italiana pallavolo (codice BV02);
e) un atleta, di sesso maschile, disciplina canoa, specialità canoa
canadese, «C2 500 mt.» voga destra - Federazione italiana canoa kayak
(codice CA06);
f) un atleta, di sesso maschile, disciplina canottaggio, specialità
«quattro di coppia», categoria «senior» - Federazione italiana canottaggio (codice CA07);
g) due atleti, di sesso maschile, disciplina curling, specialità
«team men», «mixed doubles» - Federazione italiana sport del ghiaccio
(codice CU02);
h) un atleta, di sesso femminile, disciplina nuoto specialità 50
mt. stile libero, 100 mt. stile libero - Federazione italiana nuoto (codice
NU07);
i) due atleti, di sesso maschile, disciplina nuoto in acque libere,
specialità 10 km - Federazione italiana nuoto (codice NU08);
l) un atleta, di sesso femminile, disciplina pattinaggio artistico
su ghiaccio, specialità singolo, team event - Federazione italiana sport
del ghiaccio (codice PA03);
m) due atleti, di sesso maschile, disciplina pattinaggio velocità
su ghiaccio «short track», specialità staffetta, 500 mt., 1000 mt., 1500
mt. - Federazione italiana sport del ghiaccio (codice PA04);
n) un atleta, di sesso femminile, disciplina pugilato, categoria kg
52 - Federazione pugilistica italiana (codice PU06);
o) un atleta, di sesso maschile, disciplina pugilato, categoria kg
80 - Federazione pugilistica italiana (codice PU07);
p) un atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo terza
linea ala, n. 6 - 7 - Federazione italiana rugby (codice RU09);
q) un atleta, di sesso maschile, disciplina scherma, specialità fioretto - Federazione italiana scherma (codice SC05).
4. Nel caso in cui i posti previsti per una o più delle discipline/
specialità sopra indicate non risultassero coperti, l’amministrazione può
assegnarli ad altra disciplina/specialità tra quelle indicate al precedente
comma 3.
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) possesso delle qualità di condotta previste dall’art. 35,
comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001;
e) possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado o
equipollente;
f) essere stati riconosciuti da parte del CONI o dalle Federazioni
sportive nazionali atleta di interesse nazionale;
g) possesso di almeno uno dei titoli sportivi elencati all’art. 8
del presente bando;
h) possesso dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia da accertare in conformità alla normativa vigente. I
requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale si considerano in
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possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente
al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti. L’eventuale
acquisizione dei requisiti in un momento successivo all’espletamento
dei rispettivi accertamenti 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 hanno riportato condanna anche non definitiva 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 i requisiti
della condotta e quelli dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, 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, lettera g), 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 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».
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, intendendosi acquisito l’assenso
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alla sottoposizione ai prescritti accertamenti dell’idoneità psico-fisica
e attitudinale. Entro il medesimo termine perentorio deve essere sottoscritta e inviata 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 medesimo
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 dalla Federazione Sportiva Nazionale
interessata (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 la Federazione deve,
altresì, indicare se i candidati siano attualmente riconosciuti «atleta di
interesse nazionale». 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
del 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 psicofisica, 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 compatibili, 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) l’eventuale possesso di abilitazione all’esercizio della professione, dell’attestato di tecnico specialista sportivo, delle specializzazioni post-laurea di cui all’art. 8;
p) di inoltrare, unitamente alla domanda di partecipazione, il
documento di cui al precedente art. 3, comma 3, compilato dalla Federazione sportiva nazionale interessata, controfirmato per presa visione
e conferma.
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2. Il candidato deve comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione di residenza, del proprio recapito e il nuovo indirizzo PEC,
dichiarato 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 comma 1, 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/
specialità scelta 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, gli attestati di tecnico specialista sportivo,
le abilitazioni all’esercizio della professione, le specializzazioni postlaurea 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 on-line», 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 psico-fisici;
b) accertamenti attitudinali;
c) valutazione titoli.
2. La commissione esaminatrice procede alla valutazione dei titoli
posseduti dai soli candidati risultati idonei agli accertamenti previsti alle
lettere a) e b) del comma 1.
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 composta dal direttore dell’Ufficio per il coordinamento
delle attività dei gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro» del
Dipartimento della Pubblica sicurezza, da un funzionario della direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della
Polizia di Stato e da un funzionario del CONI.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo
degli ispettori della Polizia di Stato o da un appartenente ai ruoli del
comparto Ministeri di livello corrispondente.
3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti di
uno dei componenti o del segretario della commissione, possono essere
nominati uno o più componenti supplenti e uno o più segretari supplenti,
con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o
con successivo provvedimento.
Art. 7.
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 dicembre
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. In tale occasione,
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gli stessi possono presentare eventuali integrazioni di titoli sportivi,
attestate dalle Federazioni sportive competenti, conseguiti dall’atleta
nel periodo intercorso tra la presentazione della domanda di partecipazione e la data di scadenza della stessa.
3. Gli stessi candidati devono altresì presentare la seguente documentazione sanitaria, a pena di esclusione dal concorso, recante data
non anteriore a tre mesi rispetto a quella fissata per gli accertamenti
psico-fisici:
a) certificato anamnestico, come da modello allegato al presente bando (All. 3), sottoscritto dal medico di base di cui all’art. 25,
comma 4, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dall’interessato, con
particolare riferimento alle infermità pregresse o attuali. Il candidato
può produrre accertamenti clinici o strumentali inerenti alle pregresse
patologie ritenuti utili ai fini della valutazione medico-legale;
b) esame audiometrico tonale ed E.C.G. con visita cardiologica,
da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N.
con l’indicazione del codice identificativo regionale;
c) esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N., con l’indicazione del codice identificativo regionale:
1 - esame emocromocitometrico con formula;
2 - esame chimico e microscopico delle urine;
3 - creatininemia;
4 - gamma GT;
5 - glicemia;
6 - GOT (AST);
7 - GPT (ALT);
8 - HbsAg;
9 - Anti HbsAg;
10 - Anti Hbc;
11 - Anti HCV;
12 - uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di
Mantoux, Quantiferon test.
4. I concorrenti sono sottoposti agli accertamenti fisici e psichici a
cura di una commissione composta da un primo dirigente medico, che
la presiede, e da quattro medici della Polizia di Stato, con qualifica di
medico principale. Le funzioni di segretario della commissione 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.
5. La commissione può inoltre disporre, ai fini di una più completa valutazione medico-legale, l’effettuazione di esami di laboratorio
o indagini strumentali, nonché chiedere la produzione di certificati sanitari ritenuti utili.
6. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici di cui
all’art. 12 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 psicologi
della carriera dei funzionari tecnici di Polizia. Le funzioni di segretario
della commissione 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.
7. I suddetti accertamenti attitudinali sono diretti ad accertare l’idoneità del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l’attività
propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono in una serie di
test, predisposti da istituti pubblici o privati specializzati, sia collettivi
che individuali, approvati con decreto, nonché in un colloquio con un
componente della suddetta commissione. Su richiesta del selettore o nel
caso in cui i test siano positivi ma il colloquio sia risultato negativo,
quest’ultimo sarà ripetuto in sede collegiale. All’esito delle prove, la
commissione si esprime sull’idoneità del candidato.
8. I giudizi delle Commissioni per l’accertamento dell’idoneità
psico-fisica 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.
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9. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell’ora
stabiliti per i predetti accertamenti psico-fisici e attitudinali sono esclusi
di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno
ammessi ad una seduta appositamente fissata nell’ambito del calendario
concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi.
Art. 8.
Titoli valutabili
1. La commissione esaminatrice valuta esclusivamente i titoli
sportivi certificati dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali ed
acquisiti negli ultimi dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del
presente bando, che devono corrispondere a quelli di seguito elencati:
a) campione olimpico; secondo classificato alle Olimpiadi; terzo
classificato alle Olimpiadi; record olimpico; finalista alle Olimpiadi;
partecipazione alle Olimpiadi: fino a punti 30;
b) campione mondiale; secondo classificato al campionato mondiale; terzo classificato al campionato mondiale; record mondiale; finalista al campionato mondiale; partecipazione al campionato mondiale:
fino a punti 25;
c) vincitore di coppa del mondo; secondo classificato alla coppa
del mondo; terzo classificato alla coppa del mondo; finalista alla coppa
del mondo; partecipazione alla coppa del mondo: fino a punti 20;
d) campione europeo; secondo classificato al campionato europeo; terzo classificato al campionato europeo; record europeo; finalista
al campionato europeo; partecipazione al campionato europeo: fino a
punti 15;
e) primo, secondo e terzo posto alle Universiadi, ai Giochi del
Mediterraneo o ai Campionati Mondiali militari (CISM): fino a punti
12;
f) campione italiano assoluto; secondo classificato al campionato italiano assoluto; terzo classificato al campionato italiano assoluto;
record italiano assoluto; Campionato italiano assoluto: classificato dal
quarto al sesto; dal settimo al nono; dal decimo al dodicesimo; dal tredicesimo al quindicesimo posto: fino a punti 12;
g) campione italiano di categoria; secondo classificato al campionato italiano di categoria; terzo classificato al campionato italiano di
categoria; record italiano di categoria; Campionato italiano di categoria:
classificato dal quarto al sesto; dal settimo al nono; dal decimo al dodicesimo; dal tredicesimo al quindicesimo posto: fino a punti 10;
h) componente la squadra nazionale assoluta – convocato per
competizioni ufficiali - oltre venticinque convocazioni; da venticinque
convocazioni a scalare fino ad un minimo di una convocazione: fino a
punti 10;
i) componente la squadra nazionale di categoria – convocato per
competizioni ufficiali - oltre venticinque convocazioni; da venticinque
convocazioni a scalare fino ad un minimo di una convocazione: fino a
punti 8;
l) graduatoria federale nazionale assoluta: classificato dal primo
al quarantesimo posto: fino a punti 10;
m) graduatoria federale nazionale di categoria: classificato dal
primo al quarantesimo posto: fino a punti 8;
n) partecipazione al campionato nazionale di rugby serie «TOP
10»: oltre ventiquattro presenze; da ventiquattro presenze a scalare fino
ad un minimo di una presenza: fino a punti 10;
o) partecipazione al campionato nazionale di rugby serie A:
oltre ventiquattro presenze; da ventiquattro presenze a scalare fino ad
un minimo di una presenza: fino a punti 6.
2. La suddetta commissione esaminatrice valuterà, altresì, i
seguenti titoli di studio e abilitazioni professionali:
a) 1. diploma di laurea: punti 2;
2. corso di specializzazione post-laurea: punti 0,5;
3. abilitazione all’esercizio della professione: punti 0,5;
b) diploma di scuola secondaria di secondo grado: punti 1;
c) attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1.
I punteggi previsti al comma 2, lettera a), punto 1, ed alla lettera b)
non sono cumulabili tra loro.
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3. La valutazione dei titoli di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è limitata a quelli posseduti alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
4. 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.
5. 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 di documenti
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, attestati di tecnico specialista
sportivo, abilitazioni all’esercizio della professione e specializzazioni
post-laurea, dovranno far pervenire al Servizio concorsi, entro il termine
perentorio di venti giorni dalla data di pubblicazione, sul sito istituzionale www.poliziadistato.it del calendario di cui all’art. 7, comma 1,
del bando, la documentazione attestante il possesso dei predetti titoli,
mediante dichiarazione sostitutiva, resa, in proposito, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, alla quale possono essere allegati i documenti attestanti i titoli in copia dichiarata
conforme all’originale, come da fac simile (All. 4), a pena del mancato
riconoscimento degli stessi.
2. La documentazione o la dichiarazione sostitutive indicata al
comma 1 devono essere trasmesse via PEC all’indirizzo dipps.333b.
fiammeoro@pecps.interno.it con copia fronte/retro di un valido documento d’identità, in formato PDF.
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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.
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.

Art. 10.
Graduatorie finali di merito e dichiarazione dei vincitori

Provvedimenti di autotutela

1. La commissione esaminatrice forma le graduatorie di merito
relative alle singole discipline/specialità sportive elencate all’art. 1,
comma 3, sulla base del punteggio finale attribuito a ciascun candidato,
ai sensi dell’art. 8.
2. A parità di merito, sono applicate le preferenze previste dall’art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994.
3. Il decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale
del Ministero dell’interno, con avviso di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana ed è altresì consultabile sul sito istituzionale www.poliziadistato.it
Art. 11.
Ammissione dei vincitori al corso di formazione
1. I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti della Polizia
di Stato ed ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione.
2. I vincitori 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 ed al loro posto
sono chiamati altri candidati idonei, seguendo l’ordine della graduatoria
finale del rispettivo concorso. Si applicano le disposizioni dell’art. 3,
comma 7-septies, del decreto legislativo n. 95 del 2017, e successive
modificazioni.
Art. 12.
Trattamento dei dati personali

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» - nonché sul sito web istituzionale www.
poliziadistato.it
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 web 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.

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.
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Roma, 21 ottobre 2022
Il Capo della Polizia
Direttore generale della pubblica sicurezza
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti per l’accesso alla qualifica di vice direttore tecnicoscientifico, nell’ambito professionale di biologia, del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
IL CAPO DIPARTIMENTO

4a Serie speciale - n. 86

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»
e successive modificazioni;
Vista la nota dell’ufficio del Capo del Corpo n. 20878 dell’11 ottobre 2022, con la quale sono stati comunicati i posti relativi al concorso
in argomento;

DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE

Decreta:

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma
dell’art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», come modificato
dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e dal decreto legislativo
6 ottobre 2018, n. 127;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 14 maggio 2022, n. 48,
«Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso pubblico e
del concorso interno per l’accesso alla qualifica di vice direttore tecnicoscientifico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 173
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 16 dicembre 2019,
recante l’individuazione dei titoli di studio per l’accesso alle qualifiche
iniziali dei ruoli del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, di cui al Titolo II del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione del 9 luglio 2009, recante le equiparazioni tra
diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) di
cui al decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) di cui al decreto
n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 5 novembre 2019, n. 167,
concernente il «Regolamento recante norme per l’individuazione dei
limiti di età per l’ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 4 novembre 2019, n. 166,
concernente il «Regolamento recante requisiti d’idoneità fisica, psichica
e attitudinale per l’ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure
selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «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» e successive modificazioni;
Visto l’art. 1005, comma 11, del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, recante il «Codice dell’ordinamento militare»;
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 successive modificazioni;
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» e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
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)» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice
dell’amministrazione digitale» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246» e successive modificazioni;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione» e successive modificazioni;

Art. 1.
Posti a concorso
È indetto un concorso pubblico, per esami, a quattro posti per l’accesso alla qualifica di vice direttore tecnico-scientifico, nell’ambito professionale di biologia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Ai candidati appartenenti alle sotto elencate categorie sono rispettivamente riservati, qualora applicabili:
a) il venticinque per cento dei posti al personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine
stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione, sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, ad esclusione
dei limiti di età;
b) il dieci per cento dei posti al personale volontario del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine
stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni ed
abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando
gli altri requisiti previsti dal citato art. 2;
c) il due per cento dei posti agli ufficiali delle Forze armate
che abbiano terminato senza demerito, alla data di scadenza del termine
utile stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda
di partecipazione, la ferma biennale, fermi restando gli altri requisiti
previsti dal predetto art. 2.
Non è ammesso a fruire delle riserve di cui al comma precedente
lettere a) e b) il personale che abbia riportato, nel triennio precedente
la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di
partecipazione al presente concorso, una sanzione disciplinare pari o più
grave della sanzione pecuniaria.
I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l’ordine della graduatoria, agli altri candidati idonei.
Coloro che intendano avvalersi della suddetta riserva devono
dichiararlo nella domanda di partecipazione al concorso.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti politici;
c) età non superiore agli anni 45. Non è soggetta ai limiti massimi di età, ai sensi dell’art. 173, comma 3, del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217, la partecipazione al concorso del personale
appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco destinatario della
riserva del venticinque per cento dei posti di cui all’art. 1, lettera a) del
presente bando;
d) laurea magistrale in biologia (LM-6). Sono fatte salve, ai fini
dell’ammissione al concorso, le lauree universitarie conseguite secondo
gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con
il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione del 9 luglio
2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento,
lauree specialistiche (LS) di cui al decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) di cui al decreto n. 270/2004;
e) possesso delle qualità morali e di condotta di cui all’art. 26
della legge 1° febbraio 1989, n. 53.
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Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi dalle
Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitti non colposi ovvero
siano stati sottoposti a misura di prevenzione nonché coloro che siano
stati destituiti da pubblici uffici o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da un
impiego statale.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle
domande di partecipazione.
I requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale devono sussistere al momento degli accertamenti effettuati dalla commissione
medica e permanere fino alla data di immissione in ruolo.
Art. 3.
Esclusione dal concorso
Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti sono ammessi con riserva alle prove concorsuali.
L’amministrazione può disporre in ogni momento, con motivato
provvedimento, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti
nel presente bando.
Art. 4.
Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata
per via telematica esclusivamente attraverso l’applicazione disponibile
all’indirizzo https://concorsionline.vigilfuoco.it - seguendo le istruzioni
ivi specificate.
Per accedere all’applicazione i candidati devono essere in possesso di un’identità nell’ambito del Sistema pubblico d’identità digitale
(SPID). Chi ne fosse sprovvisto può richiederla secondo le procedure
indicate nel sito www.spid.gov.it
La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda dovrà
essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora l’ultimo giorno per la presentazione telematica
della domanda coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato al
giorno successivo non festivo.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, alle
ore 24,00 del termine utile, non permetterà più l’invio della domanda,
ma soltanto l’accesso per la visione e la stampa della domanda precedentemente inviata.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle
domande di partecipazione al concorso oltre a quella di compilazione
e di invio on-line.
In caso di avaria temporanea del sistema informatico di acquisizione delle domande, l’amministrazione si riserva di posticipare il termine per il solo invio on-line delle stesse, fermo restando il termine
di scadenza previsto nel presente bando per il possesso dei requisiti e
dei titoli. Dell’avvenuto ripristino e dell’eventuale proroga verrà data
notizia con avviso sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile http://www.vigilfuoco.it - nonché
all’indirizzo https://concorsionline.vigilfuoco.it
Qualora il candidato compili più volte il format on-line si terrà
conto unicamente dell’ultima domanda inviata nei termini.
Ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, i candidati dichiarano nella domanda di essere a conoscenza delle responsabilità penali
cui possono andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci.
L’amministrazione procederà ai controlli previsti dall’art. 71 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive,
anche per gli effetti del successivo art. 75.
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I candidati devono dichiarare nella domanda:
a) cognome e nome, luogo, data di nascita e codice fiscale;
b) l’esatta indicazione della residenza anagrafica con la precisazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata;
c) il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti
politici;
d) il possesso del titolo di studio previsto dall’art. 2, lettera d),
del presente bando per l’ammissione al concorso, precisando la denominazione della classe di laurea, l’Università e la data di conseguimento.
Nel caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, il candidato deve indicare gli estremi del provvedimento di equiparazione
o equivalenza ovvero della richiesta di equiparazione o equivalenza
del titolo di studio conseguito all’estero e l’ente che ha effettuato al
riconoscimento;
e) di non essere stati espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati, di non essere stati destituiti da pubblici uffici o
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, di non
essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale;
f) di non avere riportato sentenza irrevocabile di condanna per
delitto non colposo;
g) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) la lingua straniera prescelta per il colloquio tra inglese, francese, spagnolo e tedesco;
i) l’eventuale possesso dei titoli valutabili a parità di punteggio
di cui all’art. 9 del presente bando;
j) l’eventuale diritto alle riserve di posti di cui all’art. 1 del presente bando;
k) l’eventuale possesso di titoli di preferenza, tra quelli previsti
dall’art. 10 del presente bando.
I requisiti di ammissione e gli eventuali titoli indicati nel presente
articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda; i titoli non espressamente
dichiarati nella domanda di partecipazione non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria finale.
Il candidato ha inoltre l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di indirizzo di residenza anagrafica e di posta elettronica
certificata accedendo con le proprie credenziali al Portale dei concorsi
https://concorsi.online.vigilfuoco.it - ed inserendo i nuovi dati nella
sezione «Il mio profilo».
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni riportate nella domanda di partecipazione o nel caso di mancata
inesatta, incompleta o tardiva comunicazione del cambiamento degli
indirizzi stessi, né per eventuali disguidi informatici o di altra natura o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice, nominata con decreto del Capo del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile, è presieduta da un prefetto o da un dirigente generale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco ed è composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame non inferiore
a quattro, dei quali almeno due non appartenenti all’amministrazione
emanante e individuati tra i professori universitari.
Con il medesimo decreto è nominato, per ciascun componente, un
membro supplente, per le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo. Per le prove di lingua straniera e di informatica, il
giudizio è espresso dalla commissione con l’integrazione, ove occorra,
di un esperto delle lingue previste nel presente bando di concorso e di
un esperto di informatica. Ove non sia disponibile personale in servizio
nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all’art. 9, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero da un appartenente ai ruoli
dell’amministrazione civile dell’interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile.
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Art. 6.
Presentazione alle prove

Per essere ammessi a sostenere l’eventuale prova preselettiva
e le prove d’esame, i candidati devono presentarsi muniti di uno dei
seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità:
a) carta d’identità;
b) patente di guida;
c) passaporto;
d) tessera di riconoscimento rilasciata da una Amministrazione
dello Stato;
e) altro documento di riconoscimento previsto dall’art. 35 del
decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni.
La mancata presentazione alla prova preselettiva, alle prove scritte
o anche soltanto ad una di esse è considerata rinuncia al concorso, quale
ne sia stata la causa che l’ha determinata.
La mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla prova
orale è considerata rinuncia al concorso.
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La prima prova scritta verte su biologia applicata e la seconda
prova scritta verte su biologia molecolare.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
in ciascuna prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/
trentesimi).
La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove
scritte di cui al presente articolo, sulle seguenti materie:
a) microbiologia generale;
b) statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica;
c) normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;
d) ordinamento del Ministero dell’interno, con particolare riferimento al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile e ordinamento del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
Nell’ambito della prova orale è accertata la conoscenza della lingua
straniera, scelta dal candidato all’atto della presentazione della domanda
tra inglese, francese, spagnolo e tedesco e la conoscenza dell’uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

Art. 7.
Prova preselettiva

Art. 9.
Titoli valutabili a parità di punteggio

Qualora il numero delle domande presentate superi di dieci volte
il numero dei posti messi a concorso, l’ammissione alle prove di esame
può essere subordinata, con decreto del Capo Dipartimento, al superamento di una prova preselettiva.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 99 del 16 dicembre 2022 nonché sul
sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile http://www.vigilfuoco.it - sarà data notizia riguardo lo
svolgimento dell’eventuale prova preselettiva o delle prove scritte.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.
L’eventuale prova preselettiva, che potrà svolgersi presso sedi
decentrate o anche in via telematica da remoto, consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla vertenti sulle materie oggetto delle
prove scritte ed orali indicate nell’art. 8.
Alle operazioni di preselezione sovrintende la commissione esaminatrice di cui al precedente art. 5.
Per la formulazione dei quesiti e l’organizzazione della preselezione, si applica la disposizione dell’art. 7, comma 2-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
La correzione degli elaborati è effettuata mediante procedure
informatizzate.
È ammesso a sostenere le prove di esame di cui al successivo art. 8
un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a
concorso, fermo restando che la votazione riportata dal concorrente
nella predetta prova non può essere inferiore a 6/10 (sei/decimi). Sono
ammessi alle prove di esame anche i candidati che abbiano riportato un
punteggio pari all’ultimo degli ammessi.
La commissione esaminatrice redige, secondo l’ordine della votazione, l’elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva.
Tale elenco è approvato con decreto del Capo del Dipartimento. Con
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è
data notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, della pubblicazione
sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it - dell’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove di esame.
Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione
del voto finale di merito.
Art. 8.
Prove di esame
Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da una
prova orale.
Le prove scritte consistono nella stesura di un elaborato oppure
nella risposta sintetica a quesiti, senza l’ausilio di strumenti informatici.

La commissione esaminatrice valuta, a parità di punteggio, i
seguenti titoli, tenendo conto, ai fini della formazione della graduatoria
di merito di cui al successivo articolo, del seguente ordine di preferenza:
a) abilitazione professionale correlata alla laurea magistrale in
biologia (LM-6);
b) dottorato di ricerca afferente alla laurea magistrale in biologia
(LM-6);
c) lauree magistrali diverse da quella considerata quale requisito
di partecipazione al presente concorso.
Art. 10.
Formazione della graduatoria
La commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sulla
base delle risultanze delle prove di esame, sommando la media dei
voti conseguiti nelle prove scritte al voto conseguito nella prova orale
e valutando in caso di parità di punteggio, i titoli di cui all’art. 9 del
presente bando.
l’amministrazione redige la graduatoria finale del concorso,
tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, nell’ordine,
del criterio di preferenza di cui all’art. 173, comma 5, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e, dei titoli di cui all’art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni.
Qualora a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o più candidati si collochino in pari posizione, è preferito
il candidato più giovane di età, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge
15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni.
I titoli di preferenza e precedenza devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione
al presente concorso.
Non sono valutati i titoli di preferenza e di precedenza non dichiarati nella domanda di partecipazione al citato concorso.
Non sono, altresì, valutati i titoli di preferenza e di precedenza la
cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal presente
bando ovvero che siano pervenuti all’amministrazione dopo la scadenza
del termine di seguito indicato nel presente articolo.
Al fine di consentire lo svolgimento degli accertamenti d’ufficio,
coloro che nella domanda di partecipazione hanno dichiarato di appartenere ad una delle categorie riservatarie di cui all’art. 1 del presente
bando e/o di possedere titoli di preferenza, devono trasmettere, ad integrazione della domanda, dichiarazioni sostitutive, comprensive degli
elementi indispensabili per lo svolgimento delle verifiche necessarie,
redatte ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.
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Tali dichiarazioni sostitutive dovranno essere trasmesse, con le
modalità previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, attraverso l’utilizzo della posta elettronica certificata da inviare all’indirizzo
ag.concorsiaccesso@cert.vigilfuoco.it - entro e non oltre il termine
perentorio di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello
in cui i candidati hanno sostenuto la prova orale. A tal fine farà fede la
data di invio on-line per l’inoltro a mezzo posta certificata.
Art. 11.
Approvazione e pubblicazione della graduatoria finale
Con decreto del Capo del Dipartimento è approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente
collocati nella medesima graduatoria. Detto decreto è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’interno sul sito del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile www.vigilfuoco.it - con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e
nei confronti di tutti gli interessati.
Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine
per le eventuali impugnative.

4a Serie speciale - n. 86
Art. 15.
Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente bando si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487.
Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonché sul
sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile http://www.vigilfuoco.it
Roma, 20 ottobre 2022
Il Capo Dipartimento: LEGA
22E13661

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti per l’accesso alla qualifica di vice direttore tecnicoscientifico, nell’ambito professionale di psicologia, del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 12.
Accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali
Ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti di idoneità
fisica, psichica e attitudinale dei candidati utilmente collocati nella
graduatoria finale di cui all’art. 10, si applica il decreto del Ministro
dell’interno 4 novembre 2019, n. 166.
Il giudizio di non idoneità comporta l’esclusione del candidato dal
concorso.
Art. 13.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati
personali, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il
Ministero dell’interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per l’Amministrazione generale - Ufficio II - Affari concorsuali e contenzioso - Roma
e trattati, anche attraverso procedure informatizzate, per le finalità di
gestione del concorso.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di ammissione, delle riserve e dei titoli di preferenza.
L’interessato ha il diritto di accesso ai dati personali, di rettifica,
limitazione, cancellazione degli stessi nonché il diritto di opporsi per
motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti
valere nei confronti del Ministero dell’interno - Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per l’Amministrazione generale - Ufficio II - Affari concorsuali e
contenzioso, via Cavour n. 5 - 00184 Roma. L’interessato può, altresì,
esercitare il diritto di proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali o ricorso dinanzi all’Autorità giudiziaria.
Art. 14.
Accesso agli atti
I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della
procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Il responsabile del procedimento concorsuale è il dirigente dell’Ufficio II - Affari concorsuali e contenzioso della Direzione centrale per
l’Amministrazione generale.

DEI

IL CAPO DIPARTIMENTO
VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma
dell’art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», come modificato
dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e dal decreto legislativo
6 ottobre 2018, n. 127;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 14 maggio 2022, n. 48,
«Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso pubblico e
del concorso interno per l’accesso alla qualifica di vice direttore tecnicoscientifico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 173
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 16 dicembre 2019,
recante l’individuazione dei titoli di studio per l’accesso alle qualifiche
iniziali dei ruoli del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, di cui al Titolo II del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione del 9 luglio 2009, recante le equiparazioni tra
diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) di
cui al decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) di cui al decreto
n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 5 novembre 2019, n. 167,
concernente il «Regolamento recante norme per l’individuazione dei
limiti di età per l’ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 4 novembre 2019, n. 166,
concernente il «Regolamento recante requisiti d’idoneità fisica, psichica
e attitudinale per l’ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure
selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «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» e successive modificazioni;
Visto l’art. 1005, comma 11, del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, recante il «Codice dell’ordinamento militare»;
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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 successive modificazioni;

Art. 2.
Requisiti di ammissione

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» e successive
modificazioni;

Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti politici;
c) età non superiore agli anni quarantacinque. Non è soggetta
ai limiti massimi di età, ai sensi dell’art. 173, comma 3, del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la partecipazione al concorso del
personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco destinatario della riserva del venticinque per cento dei posti di cui all’art. 1,
lettera a) del presente bando;
d) laurea magistrale in psicologia (LM-51). Sono fatte salve,
ai fini dell’ammissione al concorso, le lauree universitarie conseguite
secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio
ordinamento, lauree specialistiche (LS) di cui al decreto n. 509/1999 e
lauree magistrali (LM) di cui al decreto n. 270/2004;
e) possesso delle qualità morali e di condotta di cui all’ art. 26
della legge 1° febbraio 1989, n. 53.
Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi dalle
forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitti non colposi ovvero
siano stati sottoposti a misura di prevenzione nonché coloro che siano
stati destituiti da pubblici uffici o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da un
impiego statale.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle
domande di partecipazione.
I requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale devono sussistere al momento degli accertamenti effettuati dalla Commissione
medica e permanere fino alla data di immissione in ruolo.

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
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 n. 95/46/CE)» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice
dell’amministrazione digitale» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246» e successive modificazioni;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»
e successive modificazioni;
Vista la nota dell’Ufficio del Capo del Corpo n. 20878 dell’11 ottobre 2022, con la quale sono stati comunicati i posti relativi al concorso
in argomento;
Decreta:

Art. 1.
Art. 3.
Esclusione dal concorso

Posti a concorso
È indetto un concorso pubblico, per esami, a quattro posti per
l’accesso alla qualifica di vice direttore tecnico-scientifico, nell’ambito
professionale di psicologia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Ai candidati appartenenti alle sotto elencate categorie sono rispettivamente riservati, qualora applicabili:
a) il venticinque per cento dei posti al personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine
stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione, sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, ad esclusione
dei limiti di età;
b) il dieci per cento dei posti al personale volontario del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine
stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni ed
abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando
gli altri requisiti previsti dal citato art. 2;
c) il due per cento dei posti agli ufficiali delle forze armate che
abbiano terminato senza demerito, alla data di scadenza del termine
utile stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda
di partecipazione, la ferma biennale, fermi restando gli altri requisiti
previsti dal predetto art. 2.
Non è ammesso a fruire delle riserve di cui al comma precedente
lettere a) e b) il personale che abbia riportato, nel triennio precedente
la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di
partecipazione al presente concorso, una sanzione disciplinare pari o più
grave della sanzione pecuniaria.
I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l’ordine della graduatoria, agli altri candidati idonei.
Coloro che intendano avvalersi della suddetta riserva devono
dichiararlo nella domanda di partecipazione al concorso.

Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti sono ammessi con riserva alle prove concorsuali.
L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con motivato
provvedimento, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti
nel presente bando.
Art. 4.
Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata
per via telematica esclusivamente attraverso l’applicazione disponibile
all’indirizzo https://concorsionline.vigilfuoco.it seguendo le istruzioni
ivi specificate.
Per accedere all’applicazione i candidati devono essere in possesso di un’identità nell’ambito del Sistema pubblico d’identità digitale
(SPID). Chi ne fosse sprovvisto può richiederla secondo le procedure
indicate nel sito www.spid.gov.it
La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda dovrà
essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora l’ultimo giorno per la presentazione telematica
della domanda coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato al
giorno successivo non festivo.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, alle
ore 24,00 del termine utile, non permetterà più l’invio della domanda,
ma soltanto l’accesso per la visione e la stampa della domanda precedentemente inviata.
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Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle
domande di partecipazione al concorso oltre a quella di compilazione
e di invio on-line.

Art. 5.
Commissione esaminatrice

In caso di avaria temporanea del sistema informatico di acquisizione delle domande, l’Amministrazione si riserva di posticipare il
termine per il solo invio on-line delle stesse, fermo restando il termine
di scadenza previsto nel presente bando per il possesso dei requisiti e
dei titoli. Dell’avvenuto ripristino e dell’eventuale proroga verrà data
notizia con avviso sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della Difesa civile http://www.vigilfuoco.it nonché
all’indirizzo https://concorsionline.vigilfuoco.it

La Commissione esaminatrice, nominata con decreto del Capo del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile, è presieduta da un prefetto o da un dirigente generale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco ed è composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame non inferiore
a quattro, dei quali almeno due non appartenenti all’Amministrazione
emanante e individuati tra i professori universitari.
Con il medesimo decreto è nominato, per ciascun componente, un
membro supplente, per le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo. Per le prove di lingua straniera e di informatica, il
giudizio è espresso dalla commissione con l’integrazione, ove occorra,
di un esperto delle lingue previste nel presente bando di concorso e di
un esperto di informatica. Ove non sia disponibile personale in servizio
nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all’art. 9, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero da un appartenente ai ruoli
dell’amministrazione civile dell’interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della Difesa civile.

Qualora il candidato compili più volte il format on-line si terrà
conto unicamente dell’ultima domanda inviata nei termini.
Ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, i candidati dichiarano nella domanda di essere a conoscenza delle responsabilità penali
cui possono andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci.
L’Amministrazione procederà ai controlli previsti dall’art. 71 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive,
anche per gli effetti del successivo art. 75.
I candidati devono dichiarare nella domanda:
a) cognome e nome, luogo, data di nascita e codice fiscale;

Art. 6.
Presentazione alle prove

b) l’esatta indicazione della residenza anagrafica con la precisazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata;
c) il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti
politici;
d) il possesso del titolo di studio previsto dall’art. 2, lettera d),
del presente bando per l’ammissione al concorso, precisando la denominazione della classe di laurea, l’Università e la data di conseguimento.
Nel caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, il candidato deve indicare gli estremi del provvedimento di equiparazione
o equivalenza ovvero della richiesta di equiparazione o equivalenza
del titolo di studio conseguito all’estero e l’ente che ha effettuato al
riconoscimento;
e) di non essere stati espulsi dalle forze armate e dai corpi militarmente organizzati, di non essere stati destituiti da pubblici uffici o
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, di non
essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale;
f) di non avere riportato sentenza irrevocabile di condanna per
delitto non colposo;

Per essere ammessi a sostenere l’eventuale prova preselettiva
e le prove d’esame, i candidati devono presentarsi muniti di uno dei
seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità:
a) carta d’identità;
b) patente di guida;
c) passaporto;
d) tessera di riconoscimento rilasciata da una Amministrazione
dello Stato;
e) altro documento di riconoscimento previsto dall’art. 35 del
decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni.
La mancata presentazione alla prova preselettiva, alle prove scritte
o anche soltanto ad una di esse è considerata rinuncia al concorso, quale
ne sia stata la causa che l’ha determinata.
La mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla prova
orale è considerata rinuncia al concorso.

g) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) la lingua straniera prescelta per il colloquio tra inglese, francese, spagnolo e tedesco;
i) l’eventuale possesso dei titoli valutabili a parità di punteggio
di cui all’art. 9 del presente bando;
j) l’eventuale diritto alle riserve di posti di cui all’art. 1 del presente bando;
k) l’eventuale possesso di titoli di preferenza, tra quelli previsti
dall’art. 10 del presente bando.
I requisiti di ammissione e gli eventuali titoli indicati nel presente
articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda; i titoli non espressamente
dichiarati nella domanda di partecipazione non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria finale.
Il candidato ha inoltre l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di indirizzo di residenza anagrafica e di posta elettronica
certificata accedendo con le proprie credenziali al Portale dei concorsi
https://concorsi.online.vigilfuoco.it ed inserendo i nuovi dati nella
sezione «Il mio profilo».
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni riportate nella domanda di partecipazione o nel caso di mancata
inesatta, incompleta o tardiva comunicazione del cambiamento degli
indirizzi stessi, né per eventuali disguidi informatici o di altra natura o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 7.
Prova preselettiva
Qualora il numero delle domande presentate superi di dieci volte
il numero dei posti messi a concorso, l’ammissione alle prove di esame
può essere subordinata, con decreto del Capo Dipartimento, al superamento di una prova preselettiva.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 99 del 16 dicembre 2022, nonché sul
sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
Difesa civile http://www.vigilfuoco.it sarà data notizia riguardo lo svolgimento dell’eventuale prova preselettiva o delle prove scritte.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.
L’eventuale prova preselettiva, che potrà svolgersi presso sedi
decentrate o anche in via telematica da remoto, consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla vertenti sulle materie oggetto delle
prove scritte ed orali indicate nell’art. 8.
Alle operazioni di preselezione sovrintende la Commissione esaminatrice di cui al precedente art. 5.
Per la formulazione dei quesiti e l’organizzazione della preselezione, si applica la disposizione dell’art. 7, comma 2-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
La correzione degli elaborati è effettuata mediante procedure
informatizzate.
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È ammesso a sostenere le prove di esame di cui al successivo art. 8
un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a
concorso, fermo restando che la votazione riportata dal concorrente
nella predetta prova non può essere inferiore a 6/10 (sei/decimi). Sono
ammessi alle prove di esame anche i candidati che abbiano riportato un
punteggio pari all’ultimo degli ammessi.
La commissione esaminatrice redige, secondo l’ordine della votazione, l’elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva.
Tale elenco è approvato con decreto del Capo del Dipartimento. Con
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è
data notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, della pubblicazione
sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it dell’elenco dei candidati
ammessi a sostenere le prove di esame.
Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione
del voto finale di merito.
Art. 8.
Prove di esame
Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da una
prova orale.
Le prove scritte consistono nella stesura di un elaborato oppure
nella risposta sintetica a quesiti, senza l’ausilio di strumenti informatici.
La prima prova scritta verte su psicologia generale e la seconda
prova scritta verte su psicologia sociale.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
in ciascuna prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/
trentesimi).
La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove
scritte di cui al presente articolo, sulle seguenti materie:
a) psicologia dell’emergenza;
b) psicometria e statistica applicata alle discipline psicologiche;
c) normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;
d) ordinamento del Ministero dell’interno, con particolare riferimento al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della Difesa civile e ordinamento del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
Nell’ambito della prova orale è accertata la conoscenza della lingua
straniera, scelta dal candidato all’atto della presentazione della domanda
tra inglese, francese, spagnolo e tedesco e la conoscenza dell’uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
Art. 9.
Titoli valutabili a parità di punteggio
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slativo 13 ottobre 2005, n. 217 e, dei titoli di cui all’art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni.
Qualora a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o più candidati si collochino in pari posizione, è preferito
il candidato più giovane di età, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge
15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni.
I titoli di preferenza e precedenza devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione
al presente concorso.
Non sono valutati i titoli di preferenza e di precedenza non dichiarati nella domanda di partecipazione al citato concorso.
Non sono, altresì, valutati i titoli di preferenza e di precedenza
la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal presente bando ovvero che siano pervenuti all’Amministrazione dopo la
scadenza del termine di seguito indicato nel presente articolo.
Al fine di consentire lo svolgimento degli accertamenti d’ufficio,
coloro che nella domanda di partecipazione hanno dichiarato di appartenere ad una delle categorie riservatarie di cui all’art. 1 del presente
bando e/o di possedere titoli di preferenza, devono trasmettere, ad integrazione della domanda, dichiarazioni sostitutive, comprensive degli
elementi indispensabili per lo svolgimento delle verifiche necessarie,
redatte ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.
Tali dichiarazioni sostitutive dovranno essere trasmesse, con le
modalità previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, attraverso l’utilizzo della posta elettronica certificata da inviare all’indirizzo ag.concorsiaccesso@cert.vigilfuoco.it entro e non oltre il termine
perentorio di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello
in cui i candidati hanno sostenuto la prova orale. A tal fine farà fede la
data di invio on-line per l’inoltro a mezzo posta certificata.
Art. 11.
Approvazione e pubblicazione della graduatoria finale
Con decreto del Capo del Dipartimento è approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente
collocati nella medesima graduatoria. Detto decreto è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’interno sul sito del
dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della Difesa
civile http://www.vigilfuoco.it, con avviso della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e
nei confronti di tutti gli interessati.
Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine
per le eventuali impugnative.

La Commissione esaminatrice valuta, a parità di punteggio, i
seguenti titoli, tenendo conto, ai fini della formazione della graduatoria
di merito di cui al successivo articolo, del seguente ordine di preferenza:
a) abilitazione professionale correlata alla laurea magistrale in
psicologia (LM-51);
b) dottorato di ricerca afferente alla laurea magistrale in psicologia (LM-51);
c) lauree magistrali diverse da quella considerata quale requisito
di partecipazione al presente concorso.

Ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti di idoneità
fisica, psichica e attitudinale dei candidati utilmente collocati nella
graduatoria finale di cui all’art. 10, si applica il decreto del Ministro
dell’interno 4 novembre 2019, n. 166.
Il giudizio di non idoneità comporta l’esclusione del candidato dal
concorso.

Art. 10.
Formazione della graduatoria

Art. 13.
Trattamento dei dati personali

La Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sulla
base delle risultanze delle prove di esame, sommando la media dei
voti conseguiti nelle prove scritte al voto conseguito nella prova orale
e valutando in caso di parità di punteggio, i titoli di cui all’art. 9 del
presente bando.
L’Amministrazione redige la graduatoria finale del concorso,
tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, nell’ordine,
del criterio di preferenza di cui all’art. 173, comma 5, del decreto legi-

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati
personali, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il
Ministero dell’interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della Difesa civile - Direzione centrale per l’Amministrazione generale - Ufficio II - Affari concorsuali e contenzioso - Roma
e trattati, anche attraverso procedure informatizzate, per le finalità di
gestione del concorso.

Art. 12.
Accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali
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Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di ammissione, delle riserve e dei titoli di preferenza.
L’interessato ha il diritto di accesso ai dati personali, di rettifica,
limitazione, cancellazione degli stessi nonché il diritto di opporsi per
motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti
valere nei confronti del Ministero dell’interno - Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della Difesa civile - Direzione centrale per l’Amministrazione generale - Ufficio II - Affari concorsuali e
contenzioso - via Cavour n. 5 - 00184 Roma. L’interessato può, altresì,
esercitare il diritto di proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali o ricorso dinanzi all’Autorità giudiziaria.
Art. 14.
Accesso agli atti
I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della
procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Il responsabile del procedimento concorsuale è il dirigente dell’Ufficio II - Affari concorsuali e contenzioso della Direzione centrale per
l’Amministrazione generale.
Art. 15.
Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente bando si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487.
Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonché sul
sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
Difesa civile http://www.vigilfuoco.it
Roma, 20 ottobre 2022
Il Capo Dipartimento: LEGA
22E13662

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti per l’accesso alla qualifica di vice direttore tecnicoscientifico, nell’ambito professionale di chimica, del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.

IL CAPO DIPARTIMENTO

4a Serie speciale - n. 86

diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) di
cui al decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) di cui al decreto
n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 5 novembre 2019, n. 167,
concernente il «Regolamento recante norme per l’individuazione dei
limiti di età per l’ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 4 novembre 2019, n. 166,
concernente il «Regolamento recante requisiti d’idoneità fisica, psichica
e attitudinale per l’ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure
selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «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» e successive modificazioni;
Visto l’art. 1005, comma 11, del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, recante il «Codice dell’ordinamento militare»;
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 successive modificazioni;
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» e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
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)» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice
dell’amministrazione digitale» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246» e successive modificazioni;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»
e successive modificazioni;
Vista la nota dell’Ufficio del Capo del Corpo n. 20878 dell’11 ottobre 2022, con la quale sono stati comunicati i posti relativi al concorso
in argomento;

DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE

Decreta:

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma
dell’art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», come modificato
dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e dal decreto legislativo
6 ottobre 2018, n. 127;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 14 maggio 2022, n. 48,
«Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso pubblico e
del concorso interno per l’accesso alla qualifica di vice direttore tecnicoscientifico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 173
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 16 dicembre 2019,
recante l’individuazione dei titoli di studio per l’accesso alle qualifiche
iniziali dei ruoli del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, di cui al titolo II del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’Innovazione del 9 luglio 2009, recante le equiparazioni tra

Art. 1.
Posti a concorso
È indetto concorso pubblico, per esami, a quattro posti per l’accesso alla qualifica di vice direttore tecnico-scientifico, nell’ambito professionale di chimica, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Ai candidati appartenenti alle sotto elencate categorie sono rispettivamente riservati, qualora applicabili:
a) il venticinque per cento dei posti al personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine
stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione, sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, ad esclusione
dei limiti di età;
b) il dieci per cento dei posti al personale volontario del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine
stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di par-
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tecipazione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni ed
abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando
gli altri requisiti previsti dal citato art. 2;

Art. 4.
Domanda di partecipazione

c) il due per cento dei posti agli ufficiali delle forze armate che
abbiano terminato senza demerito, alla data di scadenza del termine
utile stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda
di partecipazione, la ferma biennale, fermi restando gli altri requisiti
previsti dal predetto art. 2.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata
per via telematica esclusivamente attraverso l’applicazione disponibile
all’indirizzo https://concorsionline.vigilfuoco.it seguendo le istruzioni
ivi specificate.
Per accedere all’applicazione i candidati devono essere in possesso di un’identità nell’ambito del Sistema pubblico d’identità digitale
(SPID). Chi ne fosse sprovvisto può richiederla secondo le procedure
indicate nel sito www.spid.gov.it
La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda dovrà
essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora l’ultimo giorno per la presentazione telematica
della domanda coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato al
giorno successivo non festivo.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, alle
ore 24,00 del termine utile, non permetterà più l’invio della domanda,
ma soltanto l’accesso per la visione e la stampa della domanda precedentemente inviata.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle
domande di partecipazione al concorso oltre a quella di compilazione
e di invio on-line.
In caso di avaria temporanea del sistema informatico di acquisizione delle domande, l’amministrazione si riserva di posticipare il termine per il solo invio on-line delle stesse, fermo restando il termine
di scadenza previsto nel presente bando per il possesso dei requisiti e
dei titoli. Dell’avvenuto ripristino e dell’eventuale proroga verrà data
notizia con avviso sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile http://www.vigilfuoco.it nonché
all’indirizzo https://concorsionline.vigilfuoco.it
Qualora il candidato compili più volte il format on-line si terrà
conto unicamente dell’ultima domanda inviata nei termini.
Ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, i candidati dichiarano nella domanda di essere a conoscenza delle responsabilità penali
cui possono andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci.
L’amministrazione procederà ai controlli previsti dall’art. 71 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive,
anche per gli effetti del successivo art. 75.
I candidati devono dichiarare nella domanda:
a) cognome e nome, luogo, data di nascita e codice fiscale;
b) l’esatta indicazione della residenza anagrafica con la precisazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata;
c) il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti
politici;
d) il possesso del titolo di studio previsto dall’art. 2, lettera d),
del presente bando per l’ammissione al concorso, precisando la denominazione della classe di laurea, l’Università e la data di conseguimento.
Nel caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, il candidato deve indicare gli estremi del provvedimento di equiparazione
o equivalenza ovvero della richiesta di equiparazione o equivalenza
del titolo di studio conseguito all’estero e l’ente che ha effettuato al
riconoscimento;
e) di non essere stati espulsi dalle forze armate e dai corpi militarmente organizzati, di non essere stati destituiti da pubblici uffici o
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, di non
essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale;
f) di non avere riportato sentenza irrevocabile di condanna per
delitto non colposo;
g) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) la lingua straniera prescelta per il colloquio tra inglese, francese, spagnolo e tedesco;
i) l’eventuale possesso dei titoli valutabili a parità di punteggio
di cui all’art. 9 del presente bando;

Non è ammesso a fruire delle riserve di cui al comma precedente
lettere a) e b) il personale che abbia riportato, nel triennio precedente
la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di
partecipazione al presente concorso, una sanzione disciplinare pari o più
grave della sanzione pecuniaria.
I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l’ordine della graduatoria, agli altri candidati idonei.
Coloro che intendano avvalersi della suddetta riserva devono
dichiararlo nella domanda di partecipazione al concorso.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti politici;
c) età non superiore agli anni 45. Non è soggetta ai limiti massimi di età, ai sensi dell’art. 173, comma 3, del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217, la partecipazione al concorso del personale
appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco destinatario della
riserva del venticinque per cento dei posti di cui all’art. 1, lettera a) del
presente bando;
d) laurea magistrale in ingegneria chimica (LM-22), in scienze
chimiche (LM-54), e in scienze e tecnologie della chimica industriale
(LM-71). Sono fatte salve, ai fini dell’ammissione al concorso, le
lauree universitarie conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra
diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) di
cui al decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) di cui al decreto
n. 270/2004;
e) possesso delle qualità morali e di condotta di cui all’ art. 26
della legge 1° febbraio 1989, n. 53.
Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi dalle
forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitti non colposi ovvero
siano stati sottoposti a misura di prevenzione nonché coloro che siano
stati destituiti da pubblici uffici o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da un
impiego statale.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle
domande di partecipazione.
I requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale devono sussistere al momento degli accertamenti effettuati dalla Commissione
medica e permanere fino alla data di immissione in ruolo.
Art. 3.
Esclusione dal concorso
Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti sono ammessi con riserva alle prove concorsuali.
L’amministrazione può disporre in ogni momento, con motivato
provvedimento, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti
nel presente bando.
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Art. 7.
Prova preselettiva

j) l’eventuale diritto alle riserve di posti di cui all’art. 1 del presente bando;
k) l’eventuale possesso di titoli di preferenza, tra quelli previsti
dall’art. 10 del presente bando.
I requisiti di ammissione e gli eventuali titoli indicati nel presente
articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda; i titoli non espressamente
dichiarati nella domanda di partecipazione non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria finale.
Il candidato ha inoltre l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di indirizzo di residenza anagrafica e di posta elettronica
certificata accedendo con le proprie credenziali al portale dei concorsi
https://concorsi.online.vigilfuoco.it ed inserendo i nuovi dati nella
sezione «Il mio profilo».
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni riportate nella domanda di partecipazione o nel caso di mancata
inesatta, incompleta o tardiva comunicazione del cambiamento degli
indirizzi stessi, né per eventuali disguidi informatici o di altra natura o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice, nominata con decreto del capo del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile, è presieduta da un prefetto o da un dirigente generale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco ed è composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame non inferiore
a quattro, dei quali almeno due non appartenenti all’amministrazione
emanante e individuati tra i professori universitari.
Con il medesimo decreto è nominato, per ciascun componente, un
membro supplente, per le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo. Per le prove di lingua straniera e di informatica, il
giudizio è espresso dalla commissione con l’integrazione, ove occorra,
di un esperto delle lingue previste nel presente bando di concorso e di
un esperto di informatica. Ove non sia disponibile personale in servizio
nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all’art. 9, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero da un appartenente ai ruoli
dell’amministrazione civile dell’interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile.
Art. 6.
Presentazione alle prove
Per essere ammessi a sostenere l’eventuale prova preselettiva
e le prove d’esame, i candidati devono presentarsi muniti di uno dei
seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità:
a) carta d’identità;
b) patente di guida;
c) passaporto;
d) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione
dello Stato;
e) altro documento di riconoscimento previsto dall’art. 35 del
decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni.
La mancata presentazione alla prova preselettiva, alle prove scritte
o anche soltanto ad una di esse è considerata rinuncia al concorso, quale
ne sia stata la causa che l’ha determinata.
La mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla prova
orale è considerata rinuncia al concorso.
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Qualora il numero delle domande presentate superi di dieci volte
il numero dei posti messi a concorso, l’ammissione alle prove di esame
può essere subordinata, con decreto del Capo Dipartimento, al superamento di una prova preselettiva.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 99 del 16 dicembre 2022, nonché sul
sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile http://www.vigilfuoco.it sarà data notizia riguardo lo svolgimento dell’eventuale prova preselettiva o delle prove scritte.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.
L’eventuale prova preselettiva, che potrà svolgersi presso sedi
decentrate o anche in via telematica da remoto, consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla vertenti sulle materie oggetto delle
prove scritte ed orali indicate nell’art. 8.
Alle operazioni di preselezione sovrintende la Commissione esaminatrice di cui al precedente art. 5.
Per la formulazione dei quesiti e l’organizzazione della preselezione, si applica la disposizione dell’art. 7, comma 2-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
La correzione degli elaborati è effettuata mediante procedure
informatizzate.
È ammesso a sostenere le prove di esame di cui al successivo art. 8
un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso, fermo restando che la votazione riportata dal concorrente nella
predetta prova non può essere inferiore a sei/decimi. Sono ammessi alle
prove di esame anche i candidati che abbiano riportato un punteggio
pari all’ultimo degli ammessi.
La commissione esaminatrice redige, secondo l’ordine della votazione, l’elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva.
Tale elenco è approvato con decreto del Capo del Dipartimento. Con
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è
data notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, della pubblicazione
sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it dell’elenco dei candidati
ammessi a sostenere le prove di esame.
Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione
del voto finale di merito.
Art. 8.
Prove di esame
Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da una
prova orale.
Le prove scritte consistono nella stesura di un elaborato oppure
nella risposta sintetica a quesiti, senza l’ausilio di strumenti informatici.
La prima prova scritta verte su chimica generale e inorganica e la
seconda prova scritta verte su chimica organica.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato in
ciascuna prova scritta una votazione non inferiore a ventuno/trentesimi.
La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove
scritte di cui al presente articolo, sulle seguenti materie:
a) chimica dei materiali;
b) statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica;
c) normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;
d) ordinamento del Ministero dell’interno, con particolare riferimento al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile e ordinamento del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
Nell’ambito della prova orale è accertata la conoscenza della lingua
straniera, scelta dal candidato all’atto della presentazione della domanda
tra inglese, francese, spagnolo e tedesco e la conoscenza dell’uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a ventuno/trentesimi.
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Art. 9.
Titoli valutabili a parità di punteggio

La Commissione esaminatrice valuta, a parità di punteggio, i
seguenti titoli, tenendo conto, ai fini della formazione della graduatoria
di merito di cui al successivo articolo, del seguente ordine di preferenza:
a) abilitazione professionale correlata alla laurea magistrale in
ingegneria chimica (LM- 22), in scienze chimiche (LM-54) e in scienze
e tecnologie della chimica industriale (LM-71);
b) dottorato di ricerca afferente alla laurea magistrale in ingegneria chimica (LM-22), in scienze chimiche (LM-54) e in scienze e
tecnologie della chimica industriale (LM- 71);
c) lauree magistrali diverse da quella considerata quale requisito
di partecipazione al presente concorso.

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e
nei confronti di tutti gli interessati.
Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine
per le eventuali impugnative.
Art. 12.
Accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali
Ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti di idoneità
fisica, psichica e attitudinale dei candidati utilmente collocati nella
graduatoria finale di cui all’art. 10, si applica il decreto del Ministro
dell’interno 4 novembre 2019, n. 166.
Il giudizio di non idoneità comporta l’esclusione del candidato dal
concorso.

Art. 10.
Formazione della graduatoria
La Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sulla
base delle risultanze delle prove di esame, sommando la media dei
voti conseguiti nelle prove scritte al voto conseguito nella prova orale
e valutando in caso di parità di punteggio, i titoli di cui all’art. 9 del
presente bando.
L’amministrazione redige la graduatoria finale del concorso,
tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, nell’ordine,
del criterio di preferenza di cui all’art. 173, comma 5, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e, dei titoli di cui all’art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni.
Qualora a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o più candidati si collochino in pari posizione, è preferito
il candidato più giovane di età, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge
15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni.
I titoli di preferenza e precedenza devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione
al presente concorso.
Non sono valutati i titoli di preferenza e di precedenza non dichiarati nella domanda di partecipazione al citato concorso.
Non sono, altresì, valutati i titoli di preferenza e di precedenza la
cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal presente
bando ovvero che siano pervenuti all’amministrazione dopo la scadenza
del termine di seguito indicato nel presente articolo.
Al fine di consentire lo svolgimento degli accertamenti d’ufficio,
coloro che nella domanda di partecipazione hanno dichiarato di appartenere ad una delle categorie riservatarie di cui all’art. 1 del presente
bando e/o di possedere titoli di preferenza, devono trasmettere, ad integrazione della domanda, dichiarazioni sostitutive, comprensive degli
elementi indispensabili per lo svolgimento delle verifiche necessarie,
redatte ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.
Tali dichiarazioni sostitutive dovranno essere trasmesse, con le
modalità previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, attraverso l’utilizzo della posta elettronica certificata da inviare all’indirizzo ag.concorsiaccesso@cert.vigilfuoco.it entro e non oltre il termine
perentorio di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello
in cui i candidati hanno sostenuto la prova orale. A tal fine farà fede la
data di invio on-line per l’inoltro a mezzo posta certificata.
Art. 11.
Approvazione e pubblicazione della graduatoria finale
Con decreto del Capo del Dipartimento è approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente
collocati nella medesima graduatoria. Detto decreto è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’interno sul sito del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile http://www.vigilfuoco.it con avviso della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Art. 13.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante il codice in materia di protezione dei dati
personali, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il
Ministero dell’interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per l’amministrazione
generale - Ufficio II - Affari concorsuali e contenzioso - Roma e trattati,
anche attraverso procedure informatizzate, per le finalità di gestione del
concorso.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di ammissione, delle riserve e dei titoli di preferenza.
L’interessato ha il diritto di accesso ai dati personali, di rettifica,
limitazione, cancellazione degli stessi nonché il diritto di opporsi per
motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti
valere nei confronti del Ministero dell’interno - Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per l’amministrazione generale - Ufficio II - Affari concorsuali e
contenzios, via Cavour 5 - 00184 Roma. L’interessato può, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all’autorità garante per la protezione
dei dati personali o ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria.
Art. 14.
Accesso agli atti
I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della
procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Il responsabile del procedimento concorsuale è il dirigente dell’Ufficio II - Affari concorsuali e contenzioso della Direzione centrale per
l’amministrazione generale.
Art. 15.
Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente bando si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487.
Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonché sul
sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile http://www.vigilfuoco.it
Roma, 20 ottobre 2022
Il Capo Dipartimento: LEGA
22E13663
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ENTI PUBBLICI
AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA
NAZIONALE
Concorsi pubblici per la copertura di sessanta posti di coordinatore, a tempo indeterminato, per l’Information and
Communication Technology.

Art. 1.
Requisiti di partecipazione
e di assunzione
L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (di seguito Agenzia)
indice i seguenti concorsi pubblici per l’assunzione a tempo indeterminato di:
A. quindici coordinatori per le funzioni di «Cyber Security
Triage Operator» e «Digital Forensic and Incident Response Specialist» con esperienza lavorativa in una o più delle seguenti funzioni:
i. amministratore di rete (es. configurazione e/o gestione
apparati di rete, switching, routing, VPN, sistemi di virtualizzazione,
etc.);
ii. amministratore server/applicazioni/servizi (es. configurazione e/o gestione sistemi operativi Microsoft, linux, MACOS, Microsoft Active Directory, sistemi di posta elettronica, sistemi di autenticazione, database, servizi web, DNS, DHCP, etc.);
iii. amministratore sistemi di sicurezza (es. configurazione
e/o gestione firewall, waf, web content filter, mail security gateway, AV,
EDR, XDR, SIEM);
iv. analista forense;
v. operatore di primo livello, o superiore, in SOC, CERT,
CSIRT o strutture analoghe;
B. dieci coordinatori per le funzioni di «Security and Threat
Analyst» con esperienza lavorativa maturata presso SOC monitoring,
articolazioni di Cyber Threat Intelligence o simili, in uno o più dei
seguenti campi:
i. identificazione, analisi e studio di vulnerabilità in infrastrutture di sicurezza;
ii. analisi e correlazione degli eventi individuati dai sistemi
di monitoraggio (e.g. IPS/IDS, firewall, DLP, EDR, Antispam, etc.) e
individuazione delle relative azioni di remediation;
iii. modellazione ed analisi delle minacce, attraverso metodologie di cyber threat intelligence, anche tramite attività di threat
hunting;
iv. malware analysis;
v. creazione di firme per il rilevamento dei malware e delle
intrusioni;
C. cinque coordinatori per le funzioni di «Red Team Operator»
con esperienza lavorativa in uno o entrambi i seguenti campi:
i. penetration testing;
ii. red teaming;
D. cinque coordinatori per le funzioni di «Data Collection and
Analysis» con esperienza lavorativa in uno o più dei seguenti campi:
i. analisi e definizione di requisiti e di specifiche su dati (data
engineering);
ii. definizione di standard interni, politiche di raccolta, archiviazione, elaborazione e smaltimento dei dati (data governance);
iii. applicazione di tecniche statistiche descrittive di base
mediante strumenti di analisi statistica che utilizzino i seguenti linguaggi: SQL, R, Python (data analysis);
iv. esperienza in tematiche relative alla cyber risk analysis;

E. cinque coordinatori per le funzioni di «Tecnico di laboratorio
software» con esperienza lavorativa in uno o più dei seguenti campi:
i. amministrazione sistemistica e configurazione di infrastrutture IT (ad es. apparati di rete, server, sistemi operativi, storage
e DBMS);
ii. configurazione di sistemi di sicurezza IT;
iii. deployment di applicazioni, DevSecOps;
F. cinque coordinatori per le funzioni di «Tecnico di laboratorio
hardware» con esperienza lavorativa in uno o più dei seguenti campi:
i. attività di laboratorio di elettronica (ad es. utilizzo e manutenzione strumentazione di misura elettronica, microsaldature su schede
elettroniche, cablaggi);
ii. supporto tecnico all’allestimento di postazioni di test di
apparati elettronici;
G. quindici coordinatori per le funzioni di «IT project coordinator and developer» con esperienza lavorativa in uno o più dei seguenti
campi:
i. progettazione e sviluppo di sistemi IT, con particolare riferimento a soluzioni Cloud Computing, pratiche DevSecOps e soluzioni di
Container basate su progettualità che prevedono l’adozione di principi e
metodologie propri dei framework Agile e/o PMP e/o Prince2;
ii. sviluppo di applicazioni Cloud Native in contesti DevOps
in uno dei seguenti linguaggi Python, Java, Javascript, Nodejs, Go,
Scala, R o C/C++;
iii. progettazione, prototipazione e/o adozione di nuove soluzioni basate su tecnologie di Artificial Intelligence (AI/ML), High Performance Computing, Blockchain, Data Science.
I vincitori lavoreranno a Roma e saranno utilizzati in Agenzia per
contribuire alla preparazione, prevenzione, gestione e risposta a eventi
cibernetici, per valutare i prodotti e servizi informatici nonché per soddisfare le esigenze di sicurezza informatica della rete, dei sistemi, dei
dispositivi e dei servizi informatici dell’Agenzia.
Nell’ambito delle attività di cui ai profili da A a F può essere richiesta la disponibilità spostamenti su tutto il territorio nazionale e all’estero
per i quali sono previsti specifici trattamenti economici; ai selezionati
per i profili A e B è richiesta anche la disponibilità lavorare su turni H24
7/7 e la pronta reperibilità per i quali sono previsti specifici compensi.
Sono richiesti i seguenti requisiti:
1. diploma di istruzione secondaria di secondo grado, di durata
quinquennale, conseguito con un punteggio di almeno 80/100 o 48/60.
É altresì consentita la partecipazione ai possessori di titoli di
studio conseguiti all’estero o di titoli esteri conseguiti in Italia con
votazione corrispondente ad almeno 80/100, riconosciuti equivalenti
secondo la vigente normativa, al titolo sopraindicato ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
2. esperienza lavorativa documentabile della durata di almeno
tre anni, maturata dopo il conseguimento del diploma di cui al punto
precedente, in attività di lavoro dipendente autonomo nel campo espressamente indicato per ciascuna lettera del bando;
3. età non inferiore agli anni diciotto;
4. cittadinanza italiana;
5. idoneità fisica alle mansioni;
6. godimento dei diritti civili e politici;
7. non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;
8. non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni
da svolgere nell’Agenzia ovvero con le istituzioni democratiche o che
non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione
repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato (art. 9, decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 224/2021).
Tutti i requisiti, eccetto l’equivalenza del titolo di studio, devono
essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione della
domanda; l’equivalenza del titolo di studio deve essere posseduta alla
data di assunzione; tutti i requisiti devono, inoltre, essere posseduti al
momento dell’assunzione.
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I requisiti richiesti dal presente bando potranno essere verificati
dall’Agenzia in qualsiasi momento, anche successivo allo svolgimento
delle prove di concorso e all’eventuale assunzione.
L’Agenzia dispone l’esclusione dal concorso, non dà seguito all’assunzione o procede alla risoluzione del rapporto d’impiego di coloro
che risultino sprovvisti di uno o più dei requisiti previsti dal bando. Le
eventuali difformità riscontrate rispetto a quanto dichiarato o documentato dagli interessati vengono segnalate all’Autorità giudiziaria.
Art. 2.
Termine e modalità di presentazione
della domanda di partecipazione
Il presente bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Sarà altresì pubblica o sul Portale «inPA» - disponibile all’indirizzo
internet https://www.inpa.gov.it e sul sito web istituzionale dell’Agenzia «https://www.acn.gov.it» e sul sito http://riqualificazione.formez.it
Il candidato dovrà inviare la domanda di partecipazione alla procedura selettiva esclusivamente per via telematica, autenticandosi con
SPID/CIE/CNS/eIDAS, compilando i format di candidatura sul Porta
«inPA» disponibile all’indirizzo internet https://www.inpa.gov.it - previa registrazione del candidato sullo stesso Portale. Per la partecipazione alla procedura selettiva il candidato deve essere in possesso di un
indirizzo posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o un domicilio digitale. La registrazione, la compilazione e l’invio on-line della
domanda devono essere completati entro le ore 18,00 del trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Saranno accettate esclusivamente le domande inviate prima
dello spirare di tale termine perentorio.
La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione
alla procedura selettiva sarà certificata comprovata da apposita ricevuta scaricabile al termine della procedura di invio, dal Portale «inPA».
Allo scadere del termine ultimo per la presentazione della domanda, il
portale non consentirà l’accesso alla procedura di candidatura e l’invio
della domanda di partecipazione.
È consentita la partecipazione a uno solo dei concorsi di cui
all’art. 1. Ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, in caso
di più invii della domanda di partecipazione, si terrà conto unicamente
dell’ultima domanda di partecipazione inviata in ordine cronologico
intendendosi le precedenti revocate in modo integrale e definitivo, nonché prive d’effetto.
Art. 3.
Domanda di partecipazione
e comunicazioni ai candidati
I candidati sono tenuti a dichiarare nel format di presentazione
della domanda, a pena di esclusione l’effettivo possesso dei requisiti
che vengono in tal modo autocertificati, ai sensi degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
cognome e nome, data e luogo di nascita;
codice fiscale e residenza, con l’esatta indicazione del numero di
codice di avviamento postale;
cittadinanza;
il godimento dei diritti politici;
non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;
non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni
da svolgere nell’Agenzia ovvero con le istituzioni democratiche o che
non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione
repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato (art. 9, decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 224/2021);
di essere in possesso dell’idoneità fisica;
di possedere il titolo di studio richiesto come requisito di ammissione dall’art. 1 del bando con l’indicazione della data di conseguimento, della votazione riportata, dell’Istituto di scuola secondaria di
secondo grado che lo ha rilasciato, nonché gli estremi dell’eventuale
provvedimento di equiparazione;
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di possedere la specifica esperienza professionale richiesta
all’art. 1;
l’eventuale necessità, in relazione alla propria disabilità, di ausili
e/o tempi aggiuntivi, per l’espletamento delle prove, con i limiti e nelle
modalità di seguito indicati;
l’indirizzo PEC personale del candidato, al quale il candidato
chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative alla selezione;
un recapito telefonico;
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali per le finalità
connesse all’espletamento della procedura e per le successive attività
inerenti all’eventuale procedimento di assunzione.
Le comunicazioni personali relative alla presente procedura
saranno inviate dall’Agenzia all’indirizzo PEC personale del candidato.
L’Agenzia non assume alcuna responsabilità derivante da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, ovvero, da mancata o tardiva
comunicazione di cambiamento dell’indirizzo PEC.
Le comunicazioni di carattere pubblico concernenti la procedura
selettiva, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito,
sarà effettuata mediante pubblicazione sul internet dell’Agenzia, all’indirizzo www.acn.gov.it attraverso il portale «inPA» e sul sito http://
riqualificazione.formez.it
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
Non sono tenute in considerazione e comportano quindi l’esclusione dal concorso le candidature dalle quali risulti il mancato possesso di uno o più requisiti prescritti per la partecipazione al concorso.
L’Agenzia comunica agli interessati il provvedimento di esclusione.
I candidati non esclusi sono comunque ammessi alla procedura
selettiva con la più ampia riserva in ordine al possesso dei requisiti di
partecipazione richiesti dal bando.
Per le richieste di assistenza legate alla domanda di partecipazione
i candidati devono utilizzare, esclusivamente e previa lettura delle eventuali FAQ, l’apposito form di assistenza presente sul Portale «inPA».
Non è garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza previsto
per l’invio della domanda di partecipazione delle richieste inviate nei
tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste pervenute in
modalità differenti da quelle sopra indicate non potranno essere prese
in considerazione
I candidati con disabilità (ai sensi dell’art. 20, legge n. 104/1992
e dell’art. 16, comma 1, legge n. 68/1999) dovranno specificare, in
apposito spazio disponibile sul format elettronico, richiesta di ausili e/o
tempi aggiuntivi in funzione della propria necessità che andrà opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa
dalla commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica concessione e l’assegnazione di ausili e/o tempi
aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio dell’Agenzia, sulla
scorta della documentazione esibita e dell’esame obiettivo di ogni specifico caso. I medici di cui si avvarrà l’Agenzia valuteranno la richiesta
esclusivamente sulla base del nesso causale tra la patologia dichiarata e
le modalità di svolgimento di ciascuna prova.
I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento
(DSA) dovranno fare esplicita richiesta, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, della misura dispensativa, dello strumento
compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della
propria esigenza che dovrà essere opportunamente documentata ed
esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medicolegale dell’ASL di riferimento o equivalente struttura pubblica. L’adozione delle richiamate misure sarà determinata a insindacabile giudizio dell’amministrazione, sulla scorta della documentazione esibita e
comunque nell’ambito delle modalità individuate dal decreto ministeriale 9 novembre 2021.
Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente
alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere
documentate con certificazione medica, che sarà valutata dall’amministrazione, la cui decisione sulla scorta della documentazione sanitaria
che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario,
resa insindacabile inoppugnabile. Solo ed esclusivamente in questo caso
la documentazione potrà essere inviata all’indirizzo: acn@pec.acn.gov.
it con oggetto: «documentazione riservata - procedura selettiva per sessanta assunzioni di diplomati per l’ICT.».
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In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il cinquanta per
cento del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale «inPA»
durante la fase di inoltro candidatura in formato PDF. Il mancato inoltro
di tale documentazione non consentirà all’Agenzia di fornire adeguatamente l’assistenza richiesta. Qualora l’Agenzia riscontri, anche successivamente, la non veridicità di quanto dichiarato disporrà l’esclusione
dal concorso, non darà seguito all’assunzione o procederà alla risoluzione del rapporto di impiego eventualmente instaurato.
Art. 4.
Preselezione per titoli
Nel caso in cui le domande di partecipazione per ciascun concorso
siano più di mille, l’Agenzia - al fine di assicurare l’efficacia e la celerità della procedura selettiva - procederà a una preselezione per titoli
delle candidature pervenute per individuare mille candidati per ciascun
concorso da ammettere alla relativa prova scritta (cfr. art. 6). A tal fine,
l’Agenzia provvederà alla formazione di graduatorie preliminari redatte
sulla base del punteggio attribuito al titolo di cui al punto 1 dell’art. 1,
che deve essere posseduto alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande:
diploma di scuola secondaria di secondo grado, di durata quinquennale, con votazione rientrante nelle seguenti classi di punteggio (o
titolo e voto equivalenti):
da 80/100 a 84/100 oppure da 48/60 a 50/60 punti 1,00;
da 85/100 a 87/100 oppure da 51/60 a 52/60 punti 2,00;
da 88/100 a 90/100 oppure da 53/60 a 54/60 punti 3,00;
da 91/100 a 94/100 oppure da 55/60 a 56/60 punti 4,00;
da 95/100 a 97/100 oppure da 57/60 a 58/60 punti 5,00;
da 98/100 a 100/100 e lode oppure da 59/60 a 60/60 e lode
punti 6,00.
Nelle graduatorie preliminari i candidati vengono classificati in
ordine decrescente di punteggio, calcolato unicamente sulla base di
quanto dichiarato nella domanda di partecipazione. Ai fini della determinazione del punteggio, verrà preso in considerazione un solo diploma
utile ai fini della partecipazione al concorso.
Per ciascun concorso di cui all’art. 1 vengono convocati a sostenere la prova scritta (cfr. art. 6) i candidati classificatisi nelle prime
mille posizioni nonché gli eventuali ex aequo nell’ultima posizione
utile. L’ammissione alle prove avviene con la più ampia riserva in
ordine al possesso dei titoli dichiarati ai fini della preselezione.
Il punteggio conseguito ai fini della preselezione non concorre alla
formazione del punteggio complessivo utile ai fini della graduatoria di
merito dei concorsi.
Il punteggio della preselezione utile ai fini dell’ammissione alla
prova scritta viene pubblicato sul sito internet dell’Agenzia www.acn.
gov.it sul sito «inPA» www.inpa.gov.it e sul sito http://riqualificazione.
formez.it
Gli esiti della prova preselettiva saranno comunicati a ciascun candidato tramite PEC attraverso il portale «inPA».
Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto di
legge.
Art. 5.
Convocazioni
Il calendario, il luogo e le modalità di svolgimento delle prove
scritte saranno resi noti almeno quindici giorni prima delle prove stesse
sul sito internet dell’Agenzia, all’indirizzo www.acn.gov.it attraverso il
portale «inPA» e sul sito http://riqualificazione.formez.it
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
L’Agenzia non assume responsabilità in ordine alla diffusione di
informazioni inesatte da parte di fonti non autorizzate.
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Art. 6.
Commissioni
e prove di concorso

Per ciascun concorso di cui all’art. 1, l’Agenzia nomina una Commissione, competente per l’espletamento di tutte le fasi del concorso,
compresa la formazione delle graduatorie finali di merito, nonché un
Comitato test con l’incarico di predisporre i quesiti a risposta multipla
comuni a tutti i concorsi. Ciascuna Commissione verifica, recepisce e
approva le domande predisposte dal Comitato test.
Le prove consistono in una prova scritta e in una prova orale sulle
materie indicate nei programmi allegati e si svolgono a Roma.
La prova scritta consiste in un test a risposta multipla e in due quesiti a risposta sintetica sulle materie indicate nei programmi.
Prova scritta:
Test a risposta multipla
Il test è composto da 50 domande ed è articolato in tre sezioni
finalizzate all’accertamento della conoscenza:
1. delle materie 1 e 2 del programma allegato, comuni a tutti i
profili (domande da 1 a 20);
2. delle materie previste dal programma allegato specifiche per
ciascun profilo (domande da 21 a 40);
3. della lingua inglese - livello B2 (domande da 41 a 50).
Al test viene attribuito un punteggio massimo di 50 punti.
Alla predisposizione delle domande da:
1 a 20 e da 41 a 50 del test sovrintende il Comitato test;
21 a 40 sovrintende ciascuna specifica Commissione.
Il test è corretto in forma anonima. I criteri di attribuzione del punteggio per ciascuna risposta esatta, omessa o errata vengono comunicati prima dell’inizio della prova. I candidati sono classificati in ordine
decrescente in base al punteggio complessivo del test.
Il test si intende superato da coloro che risultano collocati nelle
prime posizioni di seguito indicate:
lettera A - centocinquanta posizioni nonché gli eventuali ex
aequo nell’ultima posizione utile;
lettera B - cento posizioni nonché gli eventuali ex aequo nell’ultima posizione utile;
lettera C - cinquanta posizioni nonché gli eventuali ex aequo
nell’ultima posizione utile;
lettera D - cinquanta posizioni nonché gli eventuali ex aequo
nell’ultima posizione utile;
lettera E - cinquanta posizioni nonché gli eventuali ex aequo
nell’ultima posizione utile;
lettera F - cinquanta posizioni nonché gli eventuali ex aequo
nell’ultima posizione utile;
lettera G - centocinquanta posizioni nonché gli eventuali ex
aequo nell’ultima posizione utile.
Quesiti a risposta sintetica
Nella stessa giornata, al termine del test tutti i candidati devono
svolgere due quesiti a risposta sintetica scelti dal candidato tra quelli
proposti dalla Commissione, secondo quanto indicato in ciascuno dei
programmi allegati.
Vengono valutati i quesiti a risposta sintetica solo per quei candidati che hanno superato il test.
I due quesiti sulle materie dei programmi allegati sono valutati
fino a un massimo di 60 punti, attribuendo a ognuno fino a un massimo
di 30 punti. La prova è superata da coloro che ottengono un punteggio
di almeno 15 punti in ciascuno dei quesiti; sono, tuttavia, ammessi alla
prova orale i candidati che hanno conseguito in uno dei due quesiti
un punteggio di almeno 13 punti, purché il punteggio complessivo non
sia inferiore a 30 punti. Vengono valutate esclusivamente le prove dei
candidati che abbiano svolto tutti e due i quesiti, secondo le indicazioni
dei programmi allegati.
Nella valutazione dei quesiti le commissioni verificano: le conoscenze tecniche; la capacità di sintesi; l’attinenza alla traccia; la chiarezza espositiva; la capacità di argomentare.
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Per lo svolgimento della prova scritta non è consentito l’uso di
telefoni cellulari, calcolatrici elettroniche, personal computer, smartphone, tablet, smartwatch e strumenti ad essi assimilabili, né di manuali,
appunti di ogni genere, dizionari di lingua inglese.
La prova scritta, che si svolgerà mediante l’utilizzo di strumenti
informatici, è corretta garantendo l’anonimato dei candidati.
La durata complessiva della prova scritta verrà stabilita dalla Commissione fino a un massimo di tre ore.
La votazione complessiva della prova scritta risulta dalla somma
dei due punteggi utili (test e quesiti sulle materie dei programmi
allegati).
Gli ammessi alla prova orale riceveranno una comunicazione via
Pec attraverso il portale «inPA».
Sul sito internet dell’Agenzia, all’indirizzo www.acn.gov.it attraverso il portale «inPA» e sul sito http://riqualificazione.formez.it
almeno venti giorni prima dello svolgimento della prova orale, verrà
pubblicato il calendario con l’indicazione della modalità, della sede, del
giorno e dell’ora in cui si svolgerà la prova orale. Tale pubblicazione
assume valore di notifica a ogni effetto di legge.
La prova orale consiste in un colloquio sulle materie indicate nei
programmi allegati e in una conversazione in lingua inglese; possono
formare oggetto di colloquio le esperienze professionali maturate.
Il colloquio, nel quale potranno essere discussi con il candidato
anche casi pratici, tende ad accertare: le conoscenze tecniche; la capacità espositiva; la capacità di cogliere le interrelazioni tra gli argomenti;
la capacità di giudizio critico. La conversazione in lingua inglese è volta
a verificarne il livello di conoscenza in relazione a un utilizzo dell’inglese come strumento di lavoro.
La prova orale viene valutata con l’attribuzione di un punteggio
massimo di 60 punti ed è superata dai candidati che conseguono una
votazione di almeno 36 punti.
I risultati della prova orale vengono comunicati a ciascun candidato tramite il portale «inPA» www.inpa.gov.it Tale comunicazione ha
valore di notifica a ogni effetto di legge.
Art. 7.
Identificazione dei candidati
per la partecipazione alle prove
Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di carta di
identità o di uno dei documenti di riconoscimento previsti dall’art. 35
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Il documento deve essere in corso di validità secondo le previsioni di legge.
Sono esclusi i candidati non in grado di esibire un valido documento
di identità. I candidati devono inoltre presentare la ricevuta rilasciata
dal sistema informatico al momento della compilazione on-line della
domanda.
Art. 8.
Graduatorie
Il punteggio complessivo dei candidati idonei è determinato dalla
somma delle votazioni riportate nelle prove scritta e orale.
Sono considerati idonei i candidati che hanno conseguito i punteggi minimi previsti per le prove di cui all’art. 6.
Le commissioni formano le graduatorie di merito seguendo l’ordine decrescente di punteggio complessivo.
L’Agenzia approva le graduatorie finali sulla base delle graduatorie di merito; qualora più candidati risultino in posizione di ex aequo,
viene data preferenza al candidato più giovane.
L’Agenzia, nel caso di rinuncia alla nomina o di mancata presa di
servizio da parte dei candidati classificati in posizione utile all’assunzione, si riserva la facoltà di coprire i posti rimasti vacanti seguendo
l’ordine di graduatoria.
L’Agenzia si riserva la facoltà di utilizzare le graduatorie finali
dei concorsi di cui all’art. 1 entro due anni dalla rispettiva data di
approvazione.
Le graduatorie finali dei vincitori vengono pubblicate sul sito internet dell’Agenzia www.acn.gov.it sul portale «inPA» www.inpa.gov.it e
sul sito http://riqualificazione.formez.it
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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, ai sensi del comma
precedente.
Art. 9.
Autocertificazioni richieste per l’assunzione
Ai fini dell’assunzione dovrà essere autocertificato il possesso
dei requisiti di partecipazione al concorso e di assunzione, 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 8 (compatibilità con le funzioni da svolgere presso l’Agenzia),
sarà richiesto di rendere dichiarazioni relative all’eventuale sussistenza
di condanne penali, di sentenze di applicazione della pena su richiesta,
di sottoposizione a misure di sicurezza o di carichi pendenti. Saranno
oggetto di valutazione discrezionale tutte le sentenze di condanna anche
in caso di intervenuta prescrizione, provvedimento di amnistia, indulto,
perdono giudiziale, riabilitazione, sospensione della pena, beneficio
della non menzione nonché i procedimenti penali pendenti.
Ai candidati verrà richiesto di autocertificare di aver tenuto condotta incensurabile e comunque di non aver adottato comportamenti
nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle
ragioni di sicurezza dello Stato. In relazione allo specifico contesto di
impiego e laddove sussista per l’Agenzia l’esigenza di abilitare il candidato alla trattazione di informazioni classificate ai sensi dell’art. 42
della legge n. 124/2007, l’Agenzia si riserva la possibilità di avviare, ai
sensi dell’art. 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 5/2015, le procedure per il rilascio del nulla osta di sicurezza (NOS).
Art. 10.
Nomina e assegnazione
Le comunicazioni di avvio del procedimento di nomina e assegnazione ed eventuali altre comunicazioni verranno indirizzate alla PEC
fornita dal candidato in sede di presentazione della domanda.
L’Agenzia procede all’assunzione dei candidati utilmente classificati che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 1. Essi sono nominati in prova come coordinatore al primo livello stipendiale.
Al termine del periodo di prova della durata di sei mesi, le persone
nominate, se riconosciute idonee, conseguono la conferma della nomina
con la stessa decorrenza di quella in prova; nell’ipotesi di esito sfavorevole, il periodo di prova è prorogato, per una sola volta, di altri sei mesi.
L’accettazione della nomina non può essere in alcun modo
condizionata.
Le persone nominate devono prendere servizio presso la sede di
lavoro cui sono assegnate entro il termine comunicato; eventuali proroghe del termine sono concesse solo per giustificati motivi. Se rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di giustificati motivi,
non prendono servizio entro il termine, decadono dalla nomina, come
previsto dal regolamento del personale dell’Agenzia.
Art. 11.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di privacy,
si informa che i dati forniti dai candidati sono trattati, anche in forma
automatizzata, per le finalità di gestione del concorso. Per i candidati
che saranno assunti il trattamento proseguirà per le finalità inerenti alla
gestione del rapporto di lavoro.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e di assunzione; in caso di rifiuto
a fornire i dati, l’Agenzia procede all’esclusione dal concorso o non dà
corso all’assunzione.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono trattati per l’adempimento degli obblighi previsti dalle leggi n. 104/1992
e n. 68/1999. I dati di cui all’art. 9 del presente bando sono trattati
per l’accertamento del requisito di assunzione, secondo quanto previsto
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dalle norme regolamentari dell’Agenzia, relativo alla compatibilità dei
comportamenti tenuti dagli interessati con le funzioni da svolgere in
Agenzia, con le istituzioni democratiche o che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni
di sicurezza dello Stato.
I dati forniti possono essere comunicati ad altre amministrazioni
pubbliche a fini di verifica di quanto dichiarato dai candidati o negli
altri casi previsti da leggi e regolamenti, i quali li tratteranno in qualità
di autonomi titolari del trattamento. Inoltre, i dati possono essere comunicati anche alle società - in qualità di responsabili del trattamento - di
cui l’Agenzia si avvale per particolari prestazioni professionali, consulenze o servizi strettamente connessi con lo svolgimento del concorso.
Agli interessati competono il diritto di accesso ai dati personali e
gli altri diritti riconosciuti dalla legge tra i quali il diritto di ottenere la
rettifica o l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione della legge
nonché il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al
loro trattamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del titolare del
trattamento, Agenzia per la cybersicurezza nazionale - servizio risorse
umane e strumentali - via di Santa Susanna n. 15 - 00184 Roma (e-mail:
risorseumane@acn.gov.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.
Art. 12.
Accesso agli atti
e responsabile del procedimento
I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della
procedura concorsuale, ai sensi della vigente disposizione di legge.
Le modalità per l’esercizio di accesso agli atti verranno comunicate sul sito http://riqualificazione.formez.it
L’Unità organizzativa responsabile del procedimento è il servizio
risorse umane e strumentali dell’Agenzia. Il responsabile del procedimento è il Capo pro tempore di tale servizio.
Roma, 19 ottobre 2022
Il direttore generale: BALDONI

ALLEGATO

Programma - Lett. A. - art. 1 del bando
Quindici coordinatori per le funzioni di «Cyber Security Triage
Operator» e «Digital Forensic and Incident Response Specialist» con
esperienza lavorativa nel campo espressamente indicato all’art. 1 del
bando
Prova scritta
Test a risposta multipla e svolgimento di due quesiti a risposta sintetica, a scelta tra quelli proposti dalla commissione, su due diverse
materie tra le tre materie indicate ai punti 3, 4 e 5 del programma:
1. Fondamenti di informatica e di reti di calcolatori:
rappresentazione delle informazioni;
architettura degli elaboratori;
sistemi operativi;
basi di dati relazionali e NoSQL;
networking e principali protocolli di rete (TCP/IP, DNS, BGP);
reti di elaboratori (Modello OSI);
fondamenti di algoritmi;
linguaggi di programmazione (imperativi, di scripting, orientati agli oggetti);
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2. Fondamenti di cybersicurezza:
sistemi di sicurezza (IPS/IDS, Firewall, WAF, Endpoint
protection…);
sistemi di virtualizzazione;
sistemi di autenticazione;
sistemi di gestione centralizzati (Active Directory, Sistemi
IAM, OAuth 2.0, SAML, Kerberos…);
sicurezza sotto i profili di disponibilità, integrità e
confidenzialità;
tipologie di attacchi cyber e relative tattiche, tecniche,
procedure;
funzioni di CSIRT, SOC e ISAC;
la gestione del rischio cyber;
3. Acquisizione forense:
system profiling etriage;
processo di acquisizione delle evidenze digitali da sistemi in
modalità live e post-mortem;
acquisizione bitstream di memorie di massa;
acquisizione di dump di memoria;
acquisizione di artefatti relativi ai sistemi operativi Microsoft
Windows;
acquisizione di artefatti relativi ai sistemi operativi Linux;
conoscenza dei principali strumenti hardware e software di
acquisizione forense;
4. Analisi forense:
analisi di file system;
analisi di dump di memoria;
analisi di log di sicurezza e di rete;
analisi del traffico di rete;
analisi di memorie di massa;
data carving;
concetto di timeline;
fondamenti di analisi dei malware;
conoscenza dei principali strumenti software per l’analisi
forense;
5. Incident Response:
processo NIST di incident handing;
indicatori di compromissione (IoC) e firme in formati come
YARA, SIGMA, SNORT;
la Cyber Kill Chain e le fasi di un’intrusione cibernetica;
tattiche, tecniche e procedure;
MITRE ATT&CK.
Prova orale
Tutti gli argomenti previsti per la prova scritta e una conversazione
in lingua inglese.
Le esperienze professionali maturate potranno formare oggetto
della prova orale.
Programma - Lett. B dell’art. 1 del bando
Dieci coordinatori per le funzioni di «Security and Threat Analyst» con
esperienza lavorativa maturata presso SOC monitoring, articolazioni di
Cyber Threat Intelligence o simili con esperienza lavorativa nel campo
espressamente indicato all’art. 1 del bando
Prova scritta
Test a risposta multipla e svolgimento di due quesiti a risposta sintetica, a scelta tra quelli proposti dalla commissione, sulle due diverse
materie indicate ai punti 3 e 4 del programma:
1. Fondamenti di informatica e di reti di calcolatori:
rappresentazione delle informazioni;
architettura degli elaboratori;
sistemi operativi;
basi di dati relazionali e NoSQL;
networking e principali protocolli di rete (TCP/IP, DNS, BGP);
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reti di elaboratori (Modello OSI);
fondamenti di algoritmi;
linguaggi di programmazione (imperativi, di scripting, orientati agli oggetti);
2. Fondamenti di cybersicurezza:
sistemi di sicurezza (IPS/IDS, Firewall, WAF, Endpoint
protection…);
sistemi di virtualizzazione;
sistemi di autenticazione;
sistemi di gestione centralizzati (Active Directory, Sistemi
IAM, OAuth 2.0, SAML, Kerberos…);
sicurezza sotto i profili di disponibilità, integrità e
confidenzialità;
tipologie di attacchi cyber e relative tattiche, tecniche,
procedure;
funzioni di CSIRT, SOC e ISAC;
la gestione del rischio cyber;
3. La Cyber Threat Intelligence:
il ciclo intelligence e le varie tipologie di intelligence (Tactical, Operational, Strategic);
Diamond model e profilazione degli attori;
la Cyber Kill Chain e le fasi di un’intrusione cibernetica;
tattiche, tecniche e procedure relative ai diversi attori
malevoli;
processi e metodologie per lo scambio informativo e relativi
protocolli;
le diverse tipologie di raccolte dati utili per la produzione di
Cyber Threat Intelligence (Malware, Passive DNS, Certificati SSL);
principali Framework C2;
indicatori di compromissione e relativo ciclo di vita;
4. Analisi e rilevamento delle intrusioni e delle vulnerabilità:
fondamenti di analisi dei malware;
fondamenti di analisi dei log;
metodologie per la scansione delle vulnerabilità in modalità
attiva e passiva;
metodologie per la rilevazione delle intrusioni a livello rete
ed host;
analisi di file system;
creazione ed interpretazione di indicatori di compromissione
(IOC) in formati come YARA, SIGMA, SNORT.
Prova orale
Tutti gli argomenti previsti per la prova scritta e una conversazione
in lingua inglese.
Le esperienze professionali maturate potranno formare oggetto
della prova orale.
Programma - Lett. C dell’art. 1 del bando
Cinque coordinatori per le funzioni di «Red Team Operator» con
esperienza lavorativa nel campo espressamente indicato all’art. 1 del
bando
Prova scritta
Test a risposta multipla e svolgimento di due quesiti a risposta sintetica, a scelta tra quelli proposti dalla commissione, su due diverse
materie tra le tre materie indicate ai punti 3, 4 e 5 del programma:
1. Fondamenti di informatica e di reti di calcolatori:
rappresentazione delle informazioni;
architettura degli elaboratori;
sistemi operativi;
basi di dati relazionali e NoSQL;
networking e principali protocolli di rete (TCP/IP, DNS, BGP);
reti di elaboratori (Modello OSI);
fondamenti di algoritmi;
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linguaggi di programmazione (imperativi, di scripting, orientati agli oggetti);
2. Fondamenti di cybersicurezza:
sistemi di sicurezza (IPS/IDS, Firewall, WAF, Endpoint
protection…);
sistemi di virtualizzazione;
sistemi di autenticazione;
sistemi di gestione centralizzati (Active Directory, Sistemi
IAM, OAuth 2.0, SAML, Kerberos…);
sicurezza sotto i profili di disponibilità, integrità e
confidenzialità;
tipologie di attacchi cyber e relative tattiche, tecniche,
procedure;
funzioni di CSIRT, SOC e ISAC;
la gestione del rischio cyber;
3. Sicurezza del software:
tecniche per lo sviluppo di codice sicuro;
sicurezza delle applicazioni web: strumenti e metodologie
(OWASP);
tipologie di vulnerabilità software (buffer overflow, use-afterfree, etc.);
tipologie di vulnerabilità in applicazioni web (OWASP Top 10);
metodologie e strumenti di fuzzing;
metodologie e strumenti di reverse engineering;
4. Tecniche di sicurezza offensiva:
passive information gathering;
active information gathering;
vulnerability scanning;
web application attacks;
client-side attacks;
server-side attacks;
exploit writing;
antivirus Evasion;
privilege escalation;
password attacks;
port redirection and tunneling;
principali attacchi su Active Directory;
5. La Cyber Threat Intelligence:
il ciclo intelligence e le varie tipologie di intelligence (Tactical, Operational, Strategic);
la Cyber Kill Chain e le fasi di un’intrusione cibernetica;
modellazione delle TTP di minacce;
utilizzo della cyber threat intelligence a supporto delle attività
di red teaming e adversary simulation;
principali frameworks di C2.
Prova orale
Tutti gli argomenti previsti per la prova scritta e una conversazione
in lingua inglese.
Le esperienze professionali maturate potranno formare oggetto
della prova orale.
Programma Lett. D dell’art. 1 del bando
Cinque coordinatori per le funzioni di «Data Collection and Analysis»
con esperienza lavorativa nel campo espressamente indicato all’art. 1
del bando
Prova scritta
Test a risposta multipla e svolgimento di due quesiti a risposta sintetica, a scelta tra quelli proposti dalla commissione, sulle due diverse
materie indicate ai punti 3 e 4 del programma:
1. Fondamenti di informatica e di reti di calcolatori:
rappresentazione delle informazioni;
architettura degli elaboratori;
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sistemi operativi;
basi di dati relazionali e NoSQL;
networking e principali protocolli di rete (TCP/IP, DNS, BGP);
reti di elaboratori (Modello OSI);
fondamenti di algoritmi;
linguaggi di programmazione (imperativi, di scripting, orientati agli oggetti);
2. Fondamenti di cybersicurezza:
sistemi di sicurezza (IPS/IDS, Firewall, WAF, Endpoint
protection…);
sistemi di virtualizzazione;
sistemi di autenticazione;
sistemi di gestione centralizzati (Active Directory, Sistemi
IAM, OAuth 2.0, SAML, Kerberos…);
sicurezza sotto i profili di disponibilità, integrità e
confidenzialità;
tipologie di attacchi cyber e relative tattiche, tecniche,
procedure;
funzioni di CSIRT, SOC e ISAC;
la gestione del rischio cyber;
3. Ingegneria dei dati:
gestione dei dati;
modellazione dei dati;
architettura delle piattaforme dati;
tecniche e strumenti di acquisizione dei dati;
pipeline per sviluppo e deployment di modelli di machine
learning;
4. Data Analysis e machine learning:
il processo e tipologie di data analysis (fasi di Identify, Collect, Clean, Analyze, Interpret);
algoritmi di machine learning supervisionati e non
supervisionati;
selezione, visualizzazione e analisi interattiva dei dati, selezione di KPI rilevanti;
analisi statistiche, funzioni statistiche, modelli di regressione
lineare.
Prova orale
Oltre a tutti gli argomenti previsti per la prova scritta e alla conversazione in lingua inglese:
Architettura normativa in materia di cybersicurezza:
perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (decreto-legge
n. 105/2019), decreto legislativo n. 65/2018 NIS e decreto legislativo
n. 207/2021 (attuazione della direttiva UE 2018/1972 relativa al codice
europeo delle comunicazioni elettroniche);
strategia europea in materia di cybersicurezza;
autorità nazionali ed europee competenti in materia di
cybersicurezza;
legge istitutiva dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale
(decreto-legge n. 82/2021).
Le esperienze professionali maturate potranno formare oggetto
della prova orale.

basi di dati relazionali e NoSQL;
networking e principali protocolli di rete (TCP/IP, DNS, BGP);
reti di elaboratori (Modello OSI);
fondamenti di algoritmi;
linguaggi di programmazione (imperativi, di scripting, orientati agli oggetti);
2. Fondamenti di cybersicurezza:
sistemi di sicurezza (IPS/IDS, Firewall, WAF, Endpoint
protection…);
sistemi di virtualizzazione;
sistemi di autenticazione;
sistemi di gestione centralizzati (Active Directory, Sistemi
IAM, OAuth 2.0, SAML, Kerberos…);
sicurezza sotto i profili di disponibilità, integrità e
confidenzialità;
tipologie di attacchi cyber e relative tattiche, tecniche,
procedure;
funzioni di CSIRT, SOC e ISAC;
la gestione del rischio cyber;
3. Fondamenti di sistemi operativi:
gestione e configurazione di server GNU/Linux;
Linux Shell Scripting;
sistemi operativi Windows Server;
Powershell scripting;
4. Infrastrutture di sicurezza:
IPS/IDS, Firewall;
architettura PKI;
Web Application Firewalls;
VPN;
gestione sistemi di storage e di backup centralizzati;
5. Gestione applicativa:
tecnologie di virtualizzazione e containerizzazione;
tecnologie di orchestrazione;
deployment di applicazioni web (front-end + back-end), CMS.
Prova orale
Oltre a tutti gli argomenti previsti per la prova scritta e alla conversazione in lingua inglese:
Architettura normativa in materia di cybersicurezza:
perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (decreto-legge
n. 105/2019), decreto legislativo n. 65/2018 NIS e decreto legislativo
n. 207/2021 (attuazione della direttiva UE 2018/1972 relativa al codice
europeo delle comunicazioni elettroniche);
strategia europea in materia di cybersicurezza;
autorità nazionali ed europee competenti in materia di
cybersicurezza;
legge istitutiva dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale
(decreto-legge n. 82/2021).
Le esperienze professionali maturate potranno formare oggetto
della prova orale.

Programma - Lett. E dell’art. 1 del bando

Programma - Lett. F dell’art. 1 del bando

Cinque coordinatori per le funzioni di «Tecnico di laboratorio software»
con esperienza lavorativa nel campo espressamente indicato all’art. 1
del bando

Cinque coordinatori per le funzioni di «Tecnico di laboratorio hardware»
con esperienza lavorativa nel settore dei laboratori hardware

Prova scritta
Test a risposta multipla e svolgimento di due quesiti a risposta sintetica, a scelta tra quelli proposti dalla commissione, su due diverse
materie tra le tre materie indicate ai punti 3, 4 e 5 del programma:
1. Fondamenti di informatica e di reti di calcolatori:
rappresentazione delle informazioni;
architettura degli elaboratori;
sistemi operativi;

Prova scritta
Test a risposta multipla e svolgimento di due quesiti a risposta sintetica, a scelta tra quelli proposti dalla commissione, sulle due diverse
materie indicate ai punti 3 e 4 del programma:
1. fondamenti di informatica e di reti di calcolatori:
rappresentazione delle informazioni;
architettura degli elaboratori;
sistemi operativi;
basi di dati relazionali e NoSQL;

— 31 —

28-10-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

networking e principali protocolli di rete (TCP/IP, DNS, BGP);
reti di elaboratori (Modello OSI);
fondamenti di algoritmi;
linguaggi di programmazione (imperativi, di scripting, orientati agli oggetti);
2. Fondamenti di cybersicurezza:
sistemi di sicurezza (IPS/IDS, Firewall, WAF, Endpoint
protection…);
sistemi di virtualizzazione;
sistemi di autenticazione;
sistemi di gestione centralizzati (Active Directory, Sistemi
IAM, OAuth 2.0, SAML, Kerberos…);
sicurezza sotto i profili di disponibilità, integrità e
confidenzialità;
tipologie di attacchi cyber e relative tattiche, tecniche,
procedure;
funzioni di CSIRT, SOC e ISAC;
la gestione del rischio cyber;
3. Elettronica e elettrotecnica:
conoscenza di base di elettronica analogica e digitale ed elettrotecnica generale;
capacità di leggere e interpretare schemi elettrici e di
cablaggio;
conoscenza dei componenti elettronici integrati e discreti;
4. Pratica di laboratorio hardware:
utilizzo e configurazione della strumentazione di misura di
un laboratorio elettronico (multimetro digitale, oscilloscopio digitale,
analizzatori di spettro, …);
esperienza di risoluzione guasti in ambito elettronico;
capacità di effettuare saldature e microsaldature su schede
elettriche ed elettroniche;
installazione e configurazione di reti locali.
Prova orale
Oltre a tutti gli argomenti previsti per la prova scritta e alla conversazione in lingua inglese:
Architettura normativa in materia di cybersicurezza:
perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (decreto-legge
n. 105/2019), decreto legislativo n. 65/2018 NIS e decreto legislativo
n. 207/2021 (attuazione della direttiva UE 2018/1972 relativa al codice
europeo delle comunicazioni elettroniche);
strategia europea in materia di cybersicurezza;
autorità nazionali ed europee competenti in materia di
cybersicurezza;
legge istitutiva dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale
(decreto-legge n. 82/2021).
L’argomento della tesi di laurea e le eventuali esperienze professionali maturate potranno formare oggetto della prova orale.
Programma - Lett. G dell’art. 1 del bando
Quindici coordinatori per le funzioni di «IT project coordinator and
developer» con esperienza lavorativa nel campo espressamente indicato
all’art. 1 del bando
Prova scritta
Test a risposta multipla e svolgimento di due quesiti a risposta sintetica, a scelta tra quelli proposti dalla commissione, su due diverse
materie tra le quattro materie indicate ai punti 3, 4, 5 e 6 del programma:
1. Fondamenti di informatica e di reti di calcolatori:
rappresentazione delle informazioni;
architettura degli elaboratori;
sistemi operativi;
basi di dati relazionali e NoSQL;
networking e principali protocolli di rete (TCP/IP, DNS, BGP);
reti di elaboratori (Modello OSI);
fondamenti di algoritmi;
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linguaggi di programmazione (imperativi, di scripting, orientati agli oggetti);
2. Fondamenti di cybersicurezza:
sistemi di sicurezza (IPS/IDS, Firewall, WAF, Endpoint
protection…);
sistemi di virtualizzazione;
sistemi di autenticazione;
sistemi di gestione centralizzati (Active Directory, Sistemi
IAM, OAuth 2.0, SAML, Kerberos…);
sicurezza sotto i profili di disponibilità, integrità e
confidenzialità;
tipologie di attacchi cyber e relative tattiche, tecniche,
procedure;
funzioni di CSIRT, SOC e ISAC;
la gestione del rischio cyber;
3. Architetture di sistemi cloud e distribuiti:
elementi di architetture dei sistemi IT;
pattern architetturali, middleware e tecnologie per i sistemi
distribuiti;
architetture a servizi e microservizi;
ambienti di esecuzione e di gestione (DevOps, Continuous
Integration, Continuous Delivery);
l’innovazione tecnologica applicata alla cyber security;
sviluppo di sistemi in ambienti cloud;
4. Programmazione, strutture e modelli dati:
programmazione orientata agli oggetti;
analisi e progettazione del software;
strutture di dati;
database relazionali e NoSQL;
tecniche per lo sviluppo di codice sicuro;
la sicurezza del software, delle reti e dei sistemi;
5. Nozioni di analisi dati e intelligenza artificiale:
elementi di modellazione statistica;
problemi di classificazione e predizione;
elaborazione del linguaggio naturale;
modelli supervisionati e non supervisionati;
reti neurali e deep learning;
algoritmi;
elementi di Machine Learning, Artificial Intelligence e
Blockchain;
6. Nozioni di IT project management:
gestione di un progetto: attività, tempistiche, risorse e costi;
gestione del team di lavoro;
utilizzo di strumenti di controllo e monitoraggio (es. Gantt,
Report di avanzamento attività, report controllo budget, etc.);
le metodologie e il ciclo di sviluppo: definizione dei requisiti,
progettazione, realizzazione, collaudo e go-live.
Prova orale
Oltre a tutti gli argomenti previsti per la prova scritta e alla conversazione in lingua inglese:
Architettura normativa in materia di cybersicurezza:
perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (decreto-legge
n. 105/2019), decreto legislativo n. 65/2018 NIS e decreto legislativo
n. 207/2021 (attuazione della direttiva UE 2018/1972 relativa al codice
europeo delle comunicazioni elettroniche);
strategia europea in materia di cybersicurezza;
autorità nazionali ed europee competenti in materia di
cybersicurezza;
legge istitutiva dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale
(decreto-legge n. 82/2021).
L’argomento della tesi di laurea e le eventuali esperienze professionali maturate potranno formare oggetto della prova orale.
22E13517
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AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE
Rettifica del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di sessantasette posti di funzionario, categoria
III, a tempo determinato e pieno per l’attuazione degli
interventi progettuali previsti nell’ambito del PNRR.
Si comunica che con determinazione n. 257 del 24 ottobre 2022
si è provveduto alla rettifica del bando di concorso pubblico, per titoli
ed esami, per il reclutamento di sessantasette unità di personale non
dirigenziale da assumere nel ruolo dell’Agenzia per l’Italia digitale con
contratto di lavoro a tempo determinato e pieno da inquadrare nell’area
III, posizione economica F1 del CCNL 2016/2018 delle funzioni centrali, nei profili professionali giuridico-economico, informatico e ingegneristico per l’attuazione degli interventi progettuali previsti nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), pubblicato, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 79 del 4 ottobre 2022.
Il testo integrale del suddetto avviso è pubblicato sul sito internet
istituzionale dell’Agenzia per l’Italia digitale all’indirizzo: http://www.
agid.gov.it - sezione bandi e concorsi, e sul portale del reclutamento
inPA all’indirizzo: https://www.inpa.gov.it
22E13672

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE LIGURE DI GENOVA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di collaboratore tecnico professionale, ingegnere, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’U.O. Rischio
tecnologico del Dipartimento attività produttive e rischio
tecnologico.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 386 del 29 settembre 2022 ed in applicazione dell’art. 5 del vigente regolamento per il
reclutamento del personale, è indetto concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di due unità di collaboratore tecnico professionale (ingegnere), categoria D - C.C.N.L Comparto
sanità, da assegnare all’U.O. Rischio tecnologico del Dipartimento attività produttive e rischio tecnologico, ARPAL.
La domanda di ammissione alla selezione, resa dal candidato ai sensi
degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle responsabilità penali di cui all’art. 76
del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, dovrà pervenire,
a pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, nonché il fac-simile della
domanda, sono pubblicati sul sito istituzionale di A.R.P.A.L. e nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - parte IV.
Per eventuali ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ U.O. Risorse umane telefono 010.6437249 - 215 - 228 - mail:
rum@arpal.liguria.it
22E13420

AUTOMOBILE CLUB DI TREVISO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di assistente, a tempo indeterminato
Il Consiglio direttivo dell’Automobile Club Treviso nella seduta
del 30 settembre 2022 ha deliberato la indizione di un concorso pubblico, per esami a un posto assistente, (ex Area B), per personale da
assumere con contratto a tempo indeterminato e da assegnare presso gli
uffici dell’Ente.
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Il bando può essere consultato sul sito internet www.treviso.aci.
it o presso la Direzione dell’A.C. in viale Verdi 23C - 31100 Treviso.
Il termine perentorio di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione è di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente estratto.
22E13422

AUTOMOBILE CLUB DI VERONA
Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di area B, a
tempo pieno ed indeterminato.
Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.
verona.aci.it sezione bandi e concorsi, la determina di rettifica e riapertura termini del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a un
posto nell’area B, livello economico B1, per personale da assumere
con contratto a tempo pieno ed indeterminato da assegnare alla sede di
Automobile Club Verona, via della Valverde n. 34, Verona, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 79 del 4 ottobre 2022.
La domanda di ammissione dovrà essere inviata entro il trentesimo
giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - e deve essere indirizzata ad Automobile Club Verona con le modalità indicate nel bando di concorso.
I candidati che abbiano già inoltrato domanda di partecipazione
non sono tenuti a reiterarne la presentazione, salvo che per aggiornare
quanto previsto nel nuovo bando.
Il testo integrale del bando ed il modulo che deve essere utilizzato
per la domanda di partecipazione al concorso, sono pubblicati sul sito
istituzione dell’Ente www.verona.aci.it
22E13421

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE
DELLE ALPI ORIENTALI DI VENEZIA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione
di una graduatoria per la copertura di posti di funzionario
amministrativo-economico, area C, a tempo determinato
della durata di trentasei mesi e pieno.
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato per un
periodo non superiore a trentasei mesi con tipologia di lavoro a tempo
pieno, da inquadrare nell’area C, posizione economica C1, profilo professionale funzionario amministrativo-economico presso l’Autorità di
bacino distrettuale delle Alpi Orientali.
Le attività verranno svolte o presso la sede centrale dell’ente sita
in Venezia - Cannaregio, 4314 o presso la struttura periferica, sita in
Trento - piazza A. Vittoria n. 5.
L’avviso integrale è pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità
di bacino distrettuale delle Alpi Orientali www.alpiorientali.it
Le domande di ammissione alla selezione, compilate secondo il
modulo allegato all’avviso, dovranno essere recapitate all’indirizzo:
alpiorientali@legalmail.it
Scadenza presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E13437
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AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE

ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente a tempo indeterminato, per l’area
tecnica, sedi di Palermo e Trapani, con riserva a favore
del personale di ruolo.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
trentotto posti di professionista di primo livello, per l’area
tecnico-edilizia, a tempo indeterminato.

In esecuzione al vigente Piano triennale dei fabbisogni, l’AdSP del
mare di Sicilia Occidentale ha indetto una procedura concorsuale, per
titoli ed esami, con applicazione della riserva di legge al personale di
ruolo dell’ente, per l’assunzione, con contratto a tempo indeterminato,
di due dirigenti tecnici, di cui un dirigente/direttore tecnico, da assegnare presso l’area tecnica, sede di Palermo, ed un dirigente da assegnare presso l’area tecnica, sede di Trapani.
Gli interessati potranno consultare il bando sul sito: www.adsppalermo.it nella sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso”,
nonché sull’albo pretorio dell’ente nella sezione “Concorsi e Selezioni”.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E13435

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE
DI SICILIA OCCIDENTALE DI PALERMO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di funzionario I livello, a tempo indeterminato, per
l’area operativa.
In esecuzione al vigente Piano triennale dei fabbisogni, l’AdSP del
mare di Sicilia Occidentale ha indetto una procedura concorsuale, per
titoli ed esami, inerente all’assunzione, con contratto a tempo indeterminato, di un funzionario di I livello del CCNL dei lavoratori dei porti,
da inquadrare presso l’area operativa - sede di Palermo.
Gli interessati potranno consultare il bando sul sito: www.adsppalermo.it nella sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso”,
nonché sull’albo pretorio dell’ente nella sezione “Concorsi e Selezioni”.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E13434

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di impiegato II livello, esperto in pianificazione
territoriale, a tempo indeterminato, per l’area tecnica.
In esecuzione al vigente piano triennale dei fabbisogni, l’AdSP del
Mare di Sicilia Occidentale ha indetto una procedura concorsuale, per
titoli ed esami, inerente all’assunzione, con contratto a tempo indeterminato, di un impiegato di II livello del CCNL dei lavoratori dei porti, da
inquadrare presso l’area tecnica dell’AdSP del mare di Sicilia Occidentale - sede di Palermo, esperto in pianificazione territoriale.
Gli interessati potranno consultare il bando sul sito www.adsppalermo.it nella sezione amministrazione trasparente/bandi di concorso,
nonché sull’albo pretorio dell’ente, nella sezione concorsi e selezioni.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E13436

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di trentotto professionisti di primo livello
dell’area tecnico-edilizia, ad elevata specializzazione tecnica, nei ruoli
del personale dell’INPS, come di seguito indicato:
selezione A: ventidue unità di ingegneri elettrici e meccanici;
selezione B: sedici unità di ingegneri civili, edili ed architetti.
2. I posti da ricoprire sono individuati presso le seguenti sedi:
Professionisti tecnici edili 1^ liv.

Ing. elettrici,
meccanici

Ing. civili, edili
architetti

Abruzzo

2

1

1

Calabria

1

1

0

Campania

3

2

1

Emilia
Romagna

2

1

1

Friuli Venezia Giulia

1

0

1

Lazio

2

2

0

Liguria

1

1

0

Lombardia

3

1

2

Marche

2

1

1

Piemonte
-Valle
D’Aosta

2

1

1

Puglia

2

1

1

Sardegna

2

1

1

Sicilia

2

1

1

Toscana

2

1

1

Trentino
Alto Adige

1

1

0

Umbria

1

1

0

Veneto

2

1

1

Direzione
generale

7

4

3

38

22

16

Regione

Totali

3. In materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e
successive modifiche «Codice dell’ordinamento militare».
4. È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro così come previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
e dall’art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
1. Alla procedura selettiva di reclutamento di cui al presente bando
possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda, sono in possesso dei requisiti sottoindicati:
a) per la selezione A (ingegnere elettrico e ingegnere meccanico): diploma di laurea in Ingegneria elettrica o Ingegneria meccanica
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conseguito secondo l’ordinamento previgente al DM 509/99 o titoli
equipollenti o equiparati. Per i titoli conseguiti all’estero è necessario
che gli stessi siano riconosciuti equivalenti a quelli sopra indicati; a
tal fine, nella domanda di partecipazione al concorso devono essere
indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equivalenza al corrispondente titolo di studio italiano in
base alla vigente normativa. Il candidato che non sia ancora in possesso
del provvedimento di equivalenza sarà ammesso alla procedura concorsuale con riserva, purché sia stata attivata la procedura di cui alla
normativa vigente, fermo restando che l’equivalenza del titolo di studio
dovrà essere presentata prima della stipula del contratto di lavoro;
b) per la selezione B (ingegneri civili, edili ed architetti): diploma di
laurea in Architettura, Ingegneria civile, Ingegneria edile o Ingegneria edileArchitettura conseguito secondo l’ordinamento previgente al DM 509/99 o
titoli equipollenti o equiparati. Per i titoli conseguiti all’estero è necessario
che gli stessi siano riconosciuti equivalenti a quelli sopra indicati; a tal fine,
nella domanda di partecipazione al concorso devono essere indicati, a pena
di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equivalenza al corrispondente titolo di studio italiano in base alla vigente normativa. Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di
equivalenza sarà ammesso alla procedura concorsuale con riserva, purché
sia stata attivata la procedura di cui alla normativa vigente, fermo restando
che l’equivalenza del titolo di studio dovrà essere presentata prima della
stipula del contratto di lavoro;
c) per la selezione A: essere iscritto alla sezione A dell’Albo
professionale dell’ordine degli ingegneri o avere titolo a detta iscrizione. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi
dell’Unione europea consente la partecipazione al concorso, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
d) per la selezione B: essere iscritto alla sezione A dell’Albo
professionale dell’ordine degli ingegneri o degli architetti, pianificatori,
paesaggisti e conservatori o avere titolo a detta iscrizione. L’iscrizione
al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
e) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati
membri dell’Unione europea ovvero appartenenza a una delle tipologie
previste dall’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni ed integrazioni;
f) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
oppure non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da un impiego
statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e
dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari
comparti;
g) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per
reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;
h) posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari laddove
previsti per legge;
i) godimento dei diritti politici e civili;
j) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso
si riferisce.
2. In ogni momento della procedura l’Istituto si riserva la facoltà
di procedere, con atto motivato - da comunicarsi mediante PEC all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione - all’esclusione dei candidati che non siano in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal
presente bando o che siano destinatari di sentenze penali di condanna
ancorché non passate in giudicato.
Art. 3.
Presentazione delle domande - Termine e modalità
1. Il candidato deve produrre domanda di partecipazione al concorso esclusivamente in via telematica, mediante l’utilizzo di SPID
(Sistema pubblico di identità digitale) oppure CNS (Carta nazionale dei
servizi) oppure CIE (carta identità elettronica), compilando l’apposito
modulo ed utilizzando la specifica applicazione disponibile all’indirizzo
internet www.inps.it
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2. L’invio on-line della domanda debitamente compilata deve
essere effettuato entro il termine perentorio delle ore 16,00 del trentunesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». In caso
di coincidenza con un giorno festivo, il termine di scadenza si intende
espressamente prorogato al giorno successivo non festivo.
3. Dopo l’invio, il candidato deve stampare la domanda protocollata, firmarla e consegnarla nel luogo e nel giorno stabilito per lo svolgimento della prima prova scritta ovvero dell’eventuale preselezione.
4. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione al concorso e la compilazione, a pena di inammissibilità, dei
campi obbligatori della predetta domanda sono certificate dal sistema
informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non
permette più l’invio del modulo elettronico. Per effettuare variazioni è
possibile inviare una nuova domanda, che annulla e sostituisce la precedente. L’invio deve comunque avvenire entro il termine perentorio già
indicato nel comma 2 del presente articolo.
5. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle
domande di partecipazione al concorso.
6. Il candidato, ove riconosciuto portatore di handicap ai sensi
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, nella domanda on-line dovrà comunicare quanto previsto dagli
articoli 20 e 21 della predetta legge n. 104/1992. L’interessato dovrà
inviare - a mezzo PEC all’indirizzo dc.risorseumane@postacert.inps.
gov.it - entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di
presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso copia di documentazione attestante il riconoscimento dello stato di handicap a norma dell’art. 3 della legge 104/92 corredata, ove non desumibile dalla predetta documentazione, da idonea certificazione che specifichi la natura dell’handicap ai fini della valutazione della richiesta di
ausili o dei tempi aggiuntivi. La mancata dichiarazione nella domanda,
ovvero il mancato invio entro il predetto termine, della documentazione
attestante lo stato di handicap, escludono il candidato dal beneficio,
fatte salve le posizioni per le quali lo stato di handicap risulti dichiarato amministrativamente o giudizialmente nel periodo compreso tra la
data di scadenza del termine per la presentazione della domanda e la
data di svolgimento delle prove. Il candidato ha comunque l’obbligo
di comunicare a mezzo PEC all’indirizzo dc.risorseumane@postacert.
inps.gov.it successive eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato
nella domanda. Ai fini dell’attribuzione della sede di destinazione tra
quelle di cui all’art. 1 del bando di concorso, il candidato che rientri
nei requisiti previsti dall’art. 21 della legge n. 104/92, dovrà presentare
improrogabilmente entro gli stessi termini e con le medesime modalità
di cui al presente comma, il verbale attestante il prescritto riconoscimento di invalidità.
7. Il candidato con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), nella domanda on-line, dovrà comunicare la necessità
di sostituire la/le prova/e scritta/e con un colloquio orale avente analogo contenuto disciplinare della/e prova/e scritta/e (in caso di grave e
documentata disgrafia e disortografia), ovvero di utilizzare strumenti
compensativi per le difficoltà di lettura, scrittura e di calcolo, ovvero
di usufruire di tempi aggiuntivi per lo svolgimento della/e prova/e
medesima/e. L’interessato dovrà inviare - a mezzo PEC all’indirizzo
dc.risorseumane@postacert.inps.gov.it - entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione della domanda di
partecipazione al presente concorso - copia di documentazione attestante il disturbo specifico dell’apprendimento da cui è affetto e apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell’ASL di
riferimento o da equivalente struttura pubblica attestante la necessità
di usufruire della misura dispensativa, dello strumento compensativo
e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione del proprio disturbo. La
mancata dichiarazione nella domanda, ovvero il mancato invio entro il
predetto termine, della documentazione attestante il disturbo specifico
dell’apprendimento, escludono il candidato dal/i beneficio/i, fatte salve
le posizioni per le quali il disturbo specifico dell’apprendimento risulti
dichiarato amministrativamente o giudizialmente nel periodo compreso
tra la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda e
la data di svolgimento delle prove. Il candidato ha comunque l’obbligo
di comunicare a mezzo PEC all’indirizzo dc.risorseumane@postacert.
inps.gov.it successive eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato
nella domanda.
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8. Il candidato ha l’obbligo di comunicare - a mezzo PEC all’indirizzo dc.risorseumane@postacert.inps.gov.it - successive eventuali
variazioni di indirizzo.
9. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso
di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete
indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo PEC indicato
nella domanda.
10. Nella domanda di partecipazione al concorso il candidato
deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modifiche ed integrazioni, quanto segue:
a) il cognome, il nome e il codice fiscale;
b) la data e il luogo di nascita;
c) lo stato civile;
d) l’indirizzo di residenza;
e) l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale
intende ricevere ogni comunicazione inerente al concorso (obbligatorio);
f) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno
degli Stati membri dell’Unione europea ovvero di appartenere a una
delle tipologie previste dall’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
g) di godere dei diritti civili e politici specificando il comune
nelle cui liste elettorali si è iscritti ovvero i motivi della non iscrizione
o della cancellazione dalle liste medesime;
h) la selezione di interesse tra quelle indicate all’art. 1, comma 1:
selezione A o selezione B;
i) di essere in possesso dei titoli di studio previsti dall’art. 2,
comma 1, lettera a) o lettera b), del presente bando, indicando presso
quale Università o Istituto è stato conseguito il titolo, la data di conseguimento e la votazione finale riportata. In caso di titolo conseguito
all’estero, devono essere indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equivalenza al corrispondente titolo di studio italiano,
in base alla vigente normativa, ovvero l’attivazione della procedura tesa
ad ottenere l’equivalenza;
j) l’albo dell’ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e
conservatori, sezione A, o l’albo dell’ordine degli ingegneri, sezione A,
cui si è iscritti e la data di iscrizione, ovvero la disponibilità ad iscriversi
all’albo, sezione di riferimento;
k) i titoli di cui all’art. 7 del bando di concorso, indicando l’Istituto/Ente/Organismo presso cui il titolo è stato conseguito e la data di
conseguimento;
l) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
oppure non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da un impiego
statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e
dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari
comparti;
m) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato,
per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici, né procedimenti penali pendenti ovvero di aver riportato condanne penali, ancorché non passate in giudicato, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell’art. 444 c.p.p., specificandone la tipologia, o avere procedimenti penali pendenti, specificandone la tipologia;
n) la posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari laddove previsti per legge;
o) nella fattispecie di cui all’art. 20 della legge n. 104/1992,
gli ausili eventualmente necessari per l’espletamento delle prove e la
necessità di disporre di tempi aggiuntivi;
p) nei casi di DSA specificamente documentati ai sensi del
comma 7, la necessità di sostituire la/le prova/e scritta/e con un colloquio orale avente analogo contenuto disciplinare della/e prova/e scritta/e
(in caso di grave e documentata disgrafia e disortografia), ovvero gli
strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, scrittura e di calcolo,
ovvero la necessità di usufruire di tempi aggiuntivi per lo svolgimento
della/e prova/e medesima/e;
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q) il possesso di eventuale diritto a riserva di posti con indicazione della legge che prevede tale diritto, nonché il possesso di eventuali titoli che, come previsto dall’art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994, danno diritto alla riserva ovvero a parità di
merito o a parità di merito e titoli danno diritto alla preferenza all’assunzione. La mancata dichiarazione nella domanda esclude il candidato
dal beneficio;
r) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e
con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e
del regolamento UE n. 2016/679 e successivi provvedimenti attuativi;
s) di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per l’ammissione alla procedura concorsuale, di essere a conoscenza di tutte
le disposizioni contenute nel bando di concorso e di accettarle senza
riserva alcuna.
11. Non possono essere prodotte, oltre i termini stabiliti per la presentazione della domanda, eventuali regolarizzazioni.
12. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità
civile e penale dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, qualora, dal controllo di cui al decreto stesso, emerga la
non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade
dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
Art. 4.
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice, nominata con successivo provvedimento, sarà costituita in conformità alle disposizioni di cui al
vigente «Regolamento delle procedure di reclutamento per l’assunzione
all’INPS del personale non dirigente a tempo indeterminato», approvato
con determinazione presidenziale n. 162 del 7 novembre 2017, di cui
all’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e all’art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
successivamente modificati e integrati.
2. Per ciascun componente nominato è previsto un componente
supplente.
3. La Commissione è integrata da membri aggiunti per la valutazione della conoscenza della lingua inglese e delle competenze
informatiche.
4. Un terzo dei posti di componente della Commissione è riservato
alle donne. Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario
dell’Istituto appartenente all’area C.
5. Qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1.000 unità, la Commissione esaminatrice potrà essere integrata
di un numero di componenti pari a quello della Commissione originaria e di un segretario aggiunto, ai fini della suddivisione in sottocommissioni, ai sensi dell’art. 35 quater del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, come introdotto dall’art. 3, comma 1, del decreto-legge
30 aprile 2022, n. 36 e dell’art. 9, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
6. La Commissione esaminatrice, nella prima riunione, stabilisce
i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e delle prove concorsuali.
Art. 5.
Procedura concorsuale
1. La procedura di concorso si articola nelle seguenti fasi:
a) una prova scritta, secondo la disciplina di cui all’art. 6. Il
superamento della prova scritta costituisce requisito di accesso alla
prova orale;
b) una fase di valutazione dei titoli di cui all’art. 7;
c) una prova orale, secondo la disciplina di cui all’art. 8.
Art. 6.
Prova scritta
1. La prova scritta sarà volta ad accertare la preparazione del
candidato sia sotto il profilo teorico, sia sotto il profilo applicativo e
operativo.
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2. La prova scritta consisterà nella soluzione di una serie di quesiti
a risposta multipla e avrà ad oggetto argomenti relativi alla legislazione,
norme tecniche, teoria, tecnica e procedure afferenti alle seguenti materie:
- per la selezione A:
disciplina dell’attività contrattuale della pubblica amministrazione: programmazione, progettazione, espletamento procedure di
affidamento, esecuzione e del collaudo; pratica tecnico-amministrativa
e contabilità nella condotta delle opere pubbliche - funzioni, compiti e
responsabilità dei diversi ruoli;
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riferimento ai cantieri;
prevenzione incendi;
impianti elettrici e speciali nell’edilizia civile;
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili in
edilizia civile;
impianti termici e meccanici;
impianti idrico-sanitari;
impianti ascensori e montacarichi;
impianti di rilevazione e spegnimento incendi;
fisica tecnica - prestazione ed efficienza energetica
nell’edilizia;
- per la selezione B:
disciplina dell’attività contrattuale della pubblica amministrazione: programmazione, progettazione, espletamento procedure di
affidamento, esecuzione e del collaudo; pratica tecnico-amministrativa
e contabilità nella condotta delle opere pubbliche - funzioni, compiti e
responsabilità dei diversi ruoli;
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riferimento ai cantieri;
prevenzione incendi;
tecnica delle costruzioni - norme tecniche per le costruzioni
decreto ministeriale 17 gennaio 2018;
legislazione in materia di Vulnerabilità sismica;
geotecnica, fondazioni e muri di sostegno;
estimo immobiliare;
legislazione urbanistico-edilizia e regime dei procedimenti
abilitativi/autorizzativi;
codice dei beni culturali e del paesaggio;
catasto fabbricati e terreni.
progettazione architettonica per uffici strutturati e strutture
ricettive a destinazione sociale- standard, ergonomia e accessibilità.
3. Lo svolgimento della prova scritta avverrà mediante l’utilizzo
di apposita strumentazione informatica e digitale che l’Istituto metterà
a disposizione dei candidati.
4. La prova sarà valutata in trentesimi. Superano la prova scritta i
candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30.
5. La correzione dei quesiti relativi alla suddetta prova verrà effettuata con modalità automatica. Il punteggio è tempestivamente pubblicato sul sito internet dell’INPS, all’indirizzo www.inps.it nella sezione
«Avvisi, bandi e fatturazione» sottosezione «Concorsi».
6. La sede, il giorno e l’ora di svolgimento della prova scritta sono
pubblicati con valore di notifica a tutti gli effetti, sul sito internet dell’INPS,
all’indirizzo www.inps.it nella sezione «Avvisi, bandi e fatturazione» sottosezione «Concorsi» e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 101 del 23 dicembre 2022, almeno
quindici giorni prima della data di inizio. L’Istituto si riserva la possibilità
di svolgere la prova presso sedi decentrate e, ove necessario, prevedendone
la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l’omogeneità
delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. Il candidato che non si presenta nel giorno,
luogo ed ora stabiliti o si ritiri dalla prova scritta, qualunque ne sia la causa,
è escluso dal concorso.
7. Nel caso in cui, per circostanze straordinarie e imprevedibili,
si renda necessario, dopo la pubblicazione del calendario della prova
scritta, rinviarne lo svolgimento, la notizia del rinvio e il nuovo calendario saranno egualmente diffusi mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito internet dell’INPS,
all’indirizzo http://www.inps.it/ nella sezione «Avvisi, bandi e fatturazione» sottosezione «Concorsi».
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8. Durante la prova non è permesso ai concorrenti di comunicare
tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con
altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della
Commissione esaminatrice.
9. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere. I candidati non possono usare telefoni cellulari, lettori MP3, palmari, tablet, computer portatili o qualsiasi altro strumento elettronico idoneo alla memorizzazione
di informazioni o alla trasmissione di dati.
10. Il candidato che contravviene alle predette disposizioni è
escluso dal concorso.
11. Per essere ammessi a sostenere la prova, i candidati devono
essere muniti di un valido documento di riconoscimento, pena l’esclusione dal concorso.
Art. 7.
Valutazione dei titoli
1. Saranno attribuiti i seguenti punteggi in relazione ai titoli posseduti, dichiarati in domanda, fino ad un massimo di 15 punti:
a) titoli formativi e professionali:
a1) uno o più dottorati di ricerca in materie afferenti a quelle
di esame: punti 4;
a2) uno o più diplomi di specializzazione post lauream in
materie afferenti a quelle di esame: punti 3;
a3) uno o più diplomi di master di II livello in materie afferenti a quelle di esame: punti 2,5;
a4) iscrizione in corso di validità nell’elenco del Ministero
degli interni professionisti antincendio (D.M. 5 agosto 2011): punti 1,5;
a5) abilitazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del
decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, per coordinatore per la sicurezza nei cantieri: punti 1,5;
b) certificati in corso di validità, rilasciati da organismi di certificazione accreditati:
b1) Project Manager certificato, norma UNI 11648: punti 2,0
b2) Esperto gestione energia certificato, norma UNI CEI
11339: punti 2,0;
b3) BIM Manager certificato, norma UNI 11337-7: punti 1,5;
b4) Esperto di valutazione immobiliare avanzato UNI
11558:2014: punti 1,5;
c) altri certificati per figure professionali attinenti alle competenze
richieste dal presente bando, in corso di validità, rilasciati da organismi
di certificazione accreditati e per i quali il candidato risulti iscritto nelle
apposite banche dati dell’Ente unico italiano di accreditamento Accredia o di analoghi enti di altri paesi comunitari in base al regolamento
CE 765/2008 e alla norma internazionale ISO/IEC 17011: punti 1,5.
Art. 8.
Prova orale
1. Sono ammessi a partecipare alla prova orale i candidati che
riportano il punteggio di almeno 21/30 nella prova scritta.
2. La prova orale mira ad accertare la preparazione e la professionalità del candidato, nonché la sua attitudine all’espletamento delle funzioni previste dal profilo professionale da ricoprire. Essa verterà oltre che sulle materie oggetto della prova
scritta, anche su nozioni in materia di ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche, sui principi normativi in materia di trasparenza, anticorruzione e privacy . Nel corso
della prova orale sarà altresì accertata la conoscenza della lingua
inglese, con particolare riferimento alle conoscenze linguistiche
in ambito tecnico, e dell’uso delle applicazioni informatiche più
diffuse nell’esercizio della professione di ingegnere ed architetto.
Nell’ambito della prova orale potranno essere discussi anche casi
pratici, al fine di accertare oltre le conoscenze teoriche e tecniche, la capacità di cogliere le interrelazioni tra gli argomenti, la
capacità di giudizio critico e decisionale, tenuto conto dell’elevata specializzazione tecnica richiesta dal profilo professionale
oggetto di reclutamento.
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3. La sede, il giorno e l’ora di svolgimento della prova orale sono
pubblicati sul sito internet dell’INPS e comunicati tramite PEC, almeno
venti giorni prima della data della prova stessa. Il candidato che non si
presenta nel giorno, luogo ed ora stabiliti senza giustificato motivo è
escluso dal concorso.
4. La valutazione finale è espressa in trentesimi. Superano la prova
i candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30.
5. Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la Commissione esaminatrice pubblicherà nel locale della sede d’esame l’elenco
dei candidati che hanno sostenuto le prove stesse, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, con l’indicazione della votazione riportata da ciascun candidato esaminato.
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3 Il vincitore di concorso che non si presenti, senza giustificato
motivo, per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e per
la conseguente assunzione in servizio, sarà considerato rinunciatario e
dichiarato decaduto dalla nomina stessa.
Art. 12.
Periodo di prova
1. Dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro
decorre l’inizio del periodo di prova della durata di sei mesi di effettivo
servizio, ai sensi del vigente contratto collettivo di lavoro.
2. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto, il professionista si intende confermato in servizio con
il riconoscimento dell’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli
effetti.

Art. 9.
Graduatorie finali
1. Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice
forma, per ciascuna selezione tra quelle indicate all’art. 1, comma 1, la
graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo ottenuto da
ciascun candidato, costituito dalla somma del punteggio riportato nella
prova scritta, del punteggio riportato nella valutazione dei titoli e del
voto riportato nella prova orale, fino ad un totale massimo di 75.
2. A seguito della verifica formale, da parte della Direzione centrale risorse umane, della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di
certificazione, della documentazione presentata da parte dei candidati
nonché dei titoli di studio dichiarati, sarà redatta la graduatoria finale e
quella specifica dei vincitori.
3. In caso di parità di punteggio si applicano le disposizioni previste dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e
successive modificazioni ed integrazioni.
4. Qualora, a conclusione delle operazioni di valutazione dei citati
titoli preferenziali, due o più candidati si classifichino nella stessa posizione, è preferito il candidato più giovane di età.
5. Le graduatorie finali e quelle specifiche dei vincitori sono
sottoposte al Consiglio di amministrazione dell’Istituto per la relativa approvazione e sono pubblicate sul sito istituzionale dell’INPS
al seguente indirizzo: http://www.inps.it/. Di tale pubblicazione è
data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla
data di pubblicazione di detto avviso decorrono i termini per eventuali impugnative.
6. Le graduatorie finali, ai sensi dell’art. 35, comma 5-ter, del
decreto legislativo 165/2001, rimangono efficaci per un termine di due
anni dalla data di approvazione.
7. I posti messi a concorso che si renderanno disponibili, a qualsiasi titolo, potranno essere conferiti ai candidati utilmente collocati in
graduatoria, entro i termini di validità della stessa.
Art. 10.
Assunzione in servizio
1. L’immissione in servizio dei vincitori è disposta con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti per l’ammissione all’impiego
prescritti all’art. 2 del presente bando.
2. I vincitori, salva la possibilità di trasferimenti d’ufficio nei casi
previsti dalla legge, sono soggetti all’obbligo di permanenza nella sede
di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni di cui
all’art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165/2001.

Art. 13.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del
regolamento UE n. 2016/679 e successivi provvedimenti attuativi, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’INPS Direzione
centrale risorse umane per le finalità di gestione del concorso e saranno
trattati, manualmente e con modalità informatica, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio.
3. Il trattamento dei dati personali, anche mediante l’ausilio di
strumenti elettronici, avviene ad opera di dipendenti dell’Istituto, che
assumono la veste di incaricati del trattamento nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalità, anche nel caso di eventuale
comunicazione a terzi.
4. Possono conoscere i dati dei candidati altri soggetti, che forniscono all’INPS servizi connessi alla selezione ed operano in qualità di
responsabili designati. Il loro elenco completo ed aggiornato è disponibile sul portale dell’Istituto http://www.inps.it/
5. È facoltà dei candidati esercitare i diritti previsti dall’art. 15 del
regolamento UE n. 2016/679 e successivi provvedimenti attuativi
6. Responsabile del trattamento dei dati è il direttore centrale della
Direzione centrale risorse umane - Via Ciro il Grande 21 - 00144 Roma.
Art. 14.
Precisazioni ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241
e successive modificazioni ed integrazioni.
1. La struttura dell’Istituto incaricata dell’istruttoria delle domande
e dell’esecuzione degli adempimenti connessi ai diversi procedimenti
previsti dal presente bando è la Direzione centrale risorse umane, Via
Ciro il Grande, n. 21, 00144 Roma. Con apposito provvedimento sarà
nominato il responsabile del procedimento che sarà reso noto mediante
pubblicazione sul sito internet dell’INPS, all’indirizzo http://www.inps.
it/ nella sezione «Avvisi, bandi e fatturazione» sottosezione «Concorsi»,
entro la data di pubblicazione del bando.
Art. 15.
Norme di salvaguardia

Art. 11.
Stipula del contratto individuale di lavoro
1. I concorrenti dichiarati vincitori del concorso stipulano il contratto individuale di lavoro a tempo pieno ed indeterminato in qualità di
professionisti di primo livello dell’area tecnico edilizia, secondo quanto
previsto dalla normativa contrattuale vigente in materia.
2. Dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro
decorrono tutti gli effetti giuridici ed economici connessi all’instaurazione del rapporto di lavoro.

1. Avverso il presente bando di concorso è proponibile ricorso
straordinario al Capo dello Stato in via amministrativa entro centoventi
giorni o giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.
2. Il presente bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e, inoltre,
sul sito istituzionale dell’INPS all’indirizzo http://www.inps.it/
22E13664
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ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI
Selezione pubblica per la copertura di quattro posti di laureato nelle discipline dell’ICT - Information and Communication Technology, con conoscenze nella sicurezza informatica o nelle tecnologie dei sistemi informatici distribuiti
e a registro distribuito e dell’intelligenza artificiale, per la
sede di Roma.
Art. 1.
Requisiti di partecipazione e assunzione
L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) indice una
selezione pubblica, per l’assunzione a tempo indeterminato di quattro
laureati nelle discipline dell’ICT (Information and Communication
Technology) con conoscenze nella sicurezza informatica o nelle tecnologie dei sistemi informatici distribuiti e a registro distribuito e dell’intelligenza artificiale, da inquadrare nell’area professionale/manageriale - profilo di esperto - primo livello retributivo, di cui al regolamento
per il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Istituto.
La sede di lavoro è Roma.
Sono richiesti i seguenti requisiti di partecipazione:
1. laurea magistrale/specialistica, conseguita con un punteggio
di almeno 100/110, o votazione equivalente, in una delle seguenti classi:
ingegneria elettronica (LM-29 o 32/S); ingegneria informatica
(LM-32 o 35/S); ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27 o 30/S); ingegneria gestionale (LM-31 o 34/S); ingegneria dell’automazione (LM-25 o
29/S); sicurezza informatica (LM-66); informatica (LM-18 o 23/S); matematica (LM-40 o 45/S); fisica (LM-17 o 20/S); altra laurea equiparata ad
uno dei suddetti titoli ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009;
ovvero
diploma di laurea di «vecchio ordinamento», conseguito con
un punteggio di almeno 100/110, o votazione equivalente, in una delle
seguenti discipline:
ingegneria elettronica; ingegneria informatica; ingegneria
delle telecomunicazioni; ingegneria gestionale; informatica; scienze
dell’informazione; matematica; fisica; altra laurea equiparata o equipollente per legge.
È 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;
2. età non inferiore ai diciotto anni;
3. 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;
4. godimento dei diritti civili e politici, anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza;
5. non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione o non essere stati dichiarati decaduti per aver
conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità;
6. idoneità fisica alle mansioni;
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. 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 conseguito all’estero, che dovrà sussistere alla data di
assunzione. Il possesso del requisito di cui al punto 8 viene verificato
durante lo svolgimento delle prove di concorso.
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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
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata
entro il termine perentorio delle ore 16,00 (ora italiana) del 28 novembre 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 sopra 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’Istituto www.ivass.it
Il giorno della prova scritta i candidati verranno chiamati a confermare quanto dichiarato nella domanda online 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, fermo 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.
Solo i candidati che ritengono di avere titolo, in relazione alla specifica condizione di disabilità, a tempi aggiuntivi e/o ausili per lo svolgimento delle prove (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 tempi
aggiuntivi/ausili. Qualora l’IVASS riscontri la non veridicità di quanto
dichiarato dal candidato, procederà all’annullamento delle prove dallo
stesso sostenute.
Art. 3.
Convocazione alla prova scritta
Il calendario e il luogo di svolgimento della prova scritta vengono
resi noti tramite avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - di uno dei martedì o
venerdì dei mesi di gennaio o febbraio 2023.
Con le stesse modalità e gli stessi tempi - qualora per motivi organizzativi non sia ancora possibile determinare data e luogo di svolgimento della prova scritta - viene indicata la Gazzetta Ufficiale sulla
quale l’avviso verrà successivamente pubblicato.
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Nel caso in cui, dopo la pubblicazione del calendario, circostanze
straordinarie e imprevedibili rendano necessario rinviare lo svolgimento
della prova scritta, la notizia del rinvio e del nuovo calendario viene
prontamente diffusa mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tutte le informazioni relative ai concorsi sono disponibili anche
sul sito internet dell’IVASS www.ivass.it L’IVASS non assume responsabilità in ordine alla diffusione di informazioni inesatte da parte di
fonti non autorizzate.
Art. 4.
Commissione e prove di concorso
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Art. 5.

Identificazione dei candidati per la partecipazione alle prove
Per sostenere le prove 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 non in grado di esibire alcuno dei
suddetti documenti.
Art. 6.

L’IVASS nomina una Commissione con l’incarico di sovrintendere
alle prove.
Le prove consistono in una prova scritta e in una prova orale sulle
materie indicate nel programma allegato e si svolgono a Roma.
La prova scritta prevede lo svolgimento di due quesiti con le modalità e nelle materie indicate nel programma e di un breve elaborato in
lingua inglese su argomenti di attualità.
I quesiti, che possono avere per oggetto l’esame di un caso pratico,
devono essere scelti dal candidato tra quelli proposti dalla Commissione, secondo quanto specificamente indicato nel programma allegato.
La durata complessiva della prova scritta verrà stabilita dalla Commissione fino a un massimo di quattro ore.
Nella valutazione dei quesiti la Commissione verifica: le conoscenze tecniche (applicazione delle conoscenze generali al caso specifico); la capacità di sintesi; l’attinenza alla traccia (pertinenza, completezza); la chiarezza espressiva (proprietà linguistica; correttezza
espositiva); la capacità di argomentare (sviluppo critico delle questioni;
qualità delle considerazioni/soluzioni proposte). Nella valutazione
dell’elaborato in lingua inglese la Commissione verifica il livello di
conoscenza dell’inglese in relazione a un suo utilizzo come strumento
di lavoro.
Per lo svolgimento della prova scritta non è consentito l’uso di
telefoni cellulari, calcolatrici elettroniche, personal computer, smartphone, tablet, smartwatch e strumenti ad essi assimilabili, né di manuali,
appunti di ogni genere, dizionari di lingua inglese.
La prova scritta è corretta in forma anonima. Vengono valutate
esclusivamente le prove dei candidati che abbiano svolto tutti e due i
quesiti, secondo le indicazioni del programma.
I due quesiti sulle materie del programma sono valutati fino a un
massimo di sessanta punti, attribuendo a ognuno fino a un massimo
di trenta punti. La prova è superata da coloro che ottengono un punteggio di almeno diciotto punti in ciascuno dei quesiti.
L’elaborato in lingua inglese è corretto solo per i candidati che
hanno ottenuto il punteggio minimo di trentasei punti nei quesiti ed è
valutato fino a un massimo di cinque punti.
La votazione complessiva della prova scritta risulta dalla somma
dei due punteggi utili (quesiti sulle materie del programma ed elaborato
in lingua inglese).
I risultati della prova scritta, con l’indicazione dell’eventuale
ammissione alla prova orale e della data di convocazione, vengono
resi disponibili a ciascun candidato esclusivamente sul sito internet
dell’IVASS www.ivass.it - Tale comunicazione ha valore di notifica a
ogni effetto di legge.
La prova orale consiste in un colloquio sulle materie indicate nel
programma e in una conversazione in lingua inglese; possono formare
oggetto di colloquio l’argomento della tesi di laurea e le esperienze professionali maturate.
Il colloquio, nel quale potranno essere discussi con il candidato
anche casi pratici, tende ad accertare: le conoscenze tecniche; la capacità espositiva; la capacità di cogliere le interrelazioni tra gli argomenti;
la capacità di giudizio critico. La conversazione in lingua inglese è volta
a verificare il livello di conoscenza in relazione al suo utilizzo come
strumento di lavoro.
La prova orale viene valutata con l’attribuzione di un punteggio
massimo di 60 punti ed è superata dai candidati che conseguono una
votazione di almeno 36 punti.
I risultati della prova orale vengono resi disponibili a ciascun candidato sul sito internet dell’IVASS www.ivass.it - Tale comunicazione
ha valore di notifica a ogni effetto di legge.

Graduatoria
Sono considerati idonei i candidati che hanno conseguito il punteggio minimo previsto nelle prove di cui all’art. 4.
La Commissione compila la graduatoria di merito seguendo l’ordine
decrescente del punteggio complessivo conseguito dai candidati nelle prove.
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
qui 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/a, 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 relativa
graduatoria finale.
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, ai sensi del periodo precedente.
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 6.
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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 nomina e assegnazione 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 regolamentari previsti per l’assunzione
stessa. Essi sono nominati in prova come esperto al 1° livello stipendiale. 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.
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.
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.
Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza
di giustificati motivi, non prendono servizio entro il prescritto termine
decadono dalla nomina stessa.
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Possono venire a conoscenza dei dati il Capo del servizio gestione
risorse e gli incaricati dei suddetti adempimenti ovvero i soggetti terzi
che forniscono i servizi di acquisizione ed elaborazione delle informazioni o altri servizi strettamente connessi allo svolgimento del concorso
(es. sorveglianza alle prove) nonché i medici incaricati dall’Istituto.
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, 11 - Roma.
Art. 12.
Responsabile del procedimento
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.
Roma, 18 ottobre 2022
Il Presidente: SIGNORINI

ALLEGATO

Art. 10.
Verifiche sul possesso dei requisiti e dei titoli

PROGRAMMA

L’IVASS si riserva di procedere all’accertamento dell’effettivo
possesso dei requisiti di partecipazione ed assunzione di cui all’art. 1 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. 104/92 e n. 68/1999. I
dati di cui all’art. 7 del presente bando sono trattati per l’accertamento del
requisito di partecipazione e 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 ai precedenti periodi 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, 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.

4 laureati nelle discipline dell’ICT (Information and Communication Technology) con conoscenze nella sicurezza informatica o nelle
tecnologie dei sistemi informatici distribuiti e a registro distribuito e
dell’intelligenza artificiale
Prova scritta
La Commissione individua due quesiti per ciascuna delle materie
sotto indicate (per un totale di otto quesiti). Il candidato dovrà scegliere
una coppia di materie (A e B oppure C e D) e svolgere due quesiti, uno
per ciascuna materia della coppia prescelta.
A) Architetture dei sistemi distribuiti
Meccanismi di interazione tra processi
Middleware e tecnologie per i sistemi distribuiti
Gestione della consistenza e della tolleranza ai guasti
Pattern architetturali per sistemi distribuiti
Architettura a servizi e microservizi
Ambienti di esecuzione e di gestione (DevOps, Continuous Integration, Continuous Delivery)
Elementi di sicurezza dei sistemi informatici e delle reti
Elementi di continuità operativa
B) Sicurezza informatica
La sicurezza sotto i profili di disponibilità, confidenzialità e
integrità
La sicurezza del software, delle reti e dei sistemi
Gli algoritmi, i protocolli e le applicazioni della crittografia
Le tipologie di attacchi cyber e le relative tattiche, tecniche e
procedure
La gestione degli incidenti di sicurezza e le attività di digital
forensic e security assessment
L’innovazione tecnologica applicata alla cyber security
Modelli di governance per la business continuity, la data protection e il cyber risk management
I framework per le attività di red team testing
C) Programmazione, algoritmi, strutture e modelli dati
Programmazione imperativa
Programmazione orientata agli oggetti
Analisi e progettazione del software
Complessità di algoritmi e problemi
Strutture di dati
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Modelli supervisionati e non supervisionati
Reti neurali e deep learning
prova in lingua inglese su argomenti di attualità
Prova orale
Tutti gli argomenti previsti per la prova scritta e una conversazione
in lingua inglese. Potranno costituire oggetto della prova orale anche
l’argomento della tesi di laurea e le eventuali esperienze professionali
maturate.

Database relazionali e NoSQL
Tecniche per lo sviluppo di codice sicuro
D) Distributed Ledger Technology e intelligenza artificiale
Architetture di riferimento
Tecniche crittografiche
Algoritmi di consenso distribuito
Smart contract
Problemi di classificazione e predizione
Elaborazione del linguaggio naturale

22E13394

ENTI DI RICERCA
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI RICERCA SULLA CRESCITA ECONOMICA SOSTENIBILE
DI

M ONCALIERI

Mansioni: «esecuzione ed applicazioni di protocolli di vinificazioni di tipo sperimentale, tecniche di prelevamento e preparazione
campioni di uve, mosti e vini, per l’esecuzione in piena autonomia di
analisi chimico-fisiche e microbiologiche».

Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello, per la sede di Roma.

Il bando di selezione, in versione integrale, è disponibile sul sito
internet www.crea.gov.it sezione Amministrazione, link Lavoro/Formazione e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di
discordanza.

Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezioni online https://selezionionline.cnr.it il
provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore
della selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare
concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del Comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile
2018, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore
III livello, presso IRCrES - Istituto di ricerca sulla crescita economica
sostenibile, sede di Roma di cui al bando n. 390.28 RIC IRCRES pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 50 del 24 giugno 2022.

Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate, con le modalità nello stesso previste, 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 venisse a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno feriale successivo.
22E13439

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

22E13438

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di operatore tecnico VIII livello, a
tempo determinato della durata di cinque mesi e parziale
67%, per il laboratorio di Velletri del Centro di ricerca
viticoltura ed enologia.
È indetta selezione pubblica nazionale, per titoli ed esame-colloquio, finalizzata al reclutamento di una unità di personale, da assumere
con contratto individuale di lavoro a tempo determinato, in regime di
part-time (67% del normale orario di lavoro), idoneo all’esercizio di
funzioni ascrivibili al profilo professionale di operatore tecnico livello
VIII da attivare presso il laboratorio di Velletri (RM) del CREA, «Centro di ricerca viticoltura ed enologia» per la durata di mesi cinque.
«CREA_VE LAB_VELLETRI_–AutLazio1_OP_TEC_PT_VIII.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di funzionario di amministrazione V livello,
a tempo pieno ed indeterminato, riservato ai soggetti
appartenenti alle categorie protette di cui all’articolo 1
della legge n. 68/1999 ed iscritti negli appositi elenchi della
Città metropolitana di Roma Capitale, ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 68/1999.
Si informa che l’Istituto nazionale di statistica ha indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti a tempo pieno ed indeterminato per il profilo di funzionario di amministrazione di V livello
professionale, riservato ai soggetti appartenenti alle categorie protette
di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 ed iscritti negli appositi elenchi
della Città metropolitana di Roma Capitale, ai sensi dell’art. 8 della
medesima legge (cod. FA5-2022-CP).
Il bando e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito
www.istat.it - sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Tempo indeterminato - Procedure in corso Anno 2022», al seguente
indirizzo internet https://www.istat.it/it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso/tempo-indeterminato

Fonte di finanziamento: «AutLazio1» OB.FU 3.99.99.82.00 Scheda dott. Domenico Tiberi.

Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato
alle ore 12,00 del giorno 28 novembre 2022.

Tematica della linea di ricerca: «Analisi di laboratorio, pratiche
enologiche di vinificazione su vini bianchi, rossi, rosati e speciali».

22E13470
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO
FREIE UNIVERSITÄT BOZEN

operativa;

Avviso di indizione di quattro procedure di valutazione comparativa per la copertura di quattro posti di ricercatore a
tempo determinato junior e di una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato senior.
Hinweis auf die Ausschreibung von 4 vergleichenden Bewertungsverfahren für die Besetzung von 4 Stellen als Forscher/in mit befristetem Arbeitsvertrag [Art. 24 Gesetz
240/2010, RTDa)] und von 1 vergleichenden Bewertungsverfahren für die Besetzung von 1 Stelle als Juniorprofessor [Art. 24 Gesetz 240/2010, RTDb)].
Ai sensi dell’art. 24, comma 2, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che la Libera Università di Bolzano ha
bandito quattro procedure di valutazione comparativa per la copertura
di quattro posti di ricercatore/ricercatrice a tempo determinato junior
(di seguito indicato «RTD»), pubblicati con decreto del prorettore del
3 ottobre 2022, n. 1417, e con decreti del rettore del 5 ottobre 2022,
n. 1421, 1422, 1423 per le facoltà/centri di competenza ed i settori
scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Facoltà di design e arti:
settore scientifico-disciplinare: ICAR/13 - Disegno industriale. Settore concorsuale: 08/C1 - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Social
interaction design, in particolare riguardo all’intersezione tra gli ambiti
interface design, experience design, spatial practices, tactical urbanism, sviluppo della comunità, progettazione partecipata e eco-social
design;
numero posti: uno;
data di scadenza: entro e non oltre 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».
Facoltà di scienze e tecnologie:
settore scientifico-disciplinare: AGR/16 - Microbiologia agraria. Settore concorsuale: 07/I1 - Microbiologia agraria;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Studio
della struttura dei microbiomi degli alimenti fermentati con specializzazione nell’ecosistema lattiero-caseario e costruzione di comunità
sintetiche; studio in vitro degli effetti degli alimenti fermentati sull’ecosistema del colon umano;
numero posti: uno;
data di scadenza: entro e non oltre 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».
Facoltà di scienze e tecnologie:
settore scientifico-disciplinare: FIS/01 - Fisica sperimentale.
Settore concorsuale: 02/B1 - Fisica sperimentale della materia;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Elettronica
flessibile o stampabile a film sottile;
numero posti: uno;
data di scadenza: entro e non oltre 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».
Facoltà di scienze e tecnologie:
settore scientifico-disciplinare: MAT/09 - ricerca operativa.
Settore concorsuale: 01/A6 - Ricerca operativa;

campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: ricerca

numero posti: uno;
data di scadenza: entro e non oltre 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».
Ai sensi dell’art. 24, comma 2, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che la Libera Università di Bolzano ha
bandito una procedura di valutazione comparativa per la copertura di
un posto di ricercatore a tempo determinato senior (di seguito indicato
«RTD»), pubblicato con il decreto del rettore 5 ottobre 2022, n. 1424,
per le facoltà ed i settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Facoltà di scienze e tecnologie:
settore scientifico-disciplinare: AGR/16 - Microbiologia agraria. Settore concorsuale: 07/I1 - Microbiologia agraria;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Impiego
dei batteri lattici nelle fermentazioni alimentari;
numero posti: uno;
data di scadenza: entro e non oltre 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».
Gli interessati devono presentare domanda di ammissione avvalendosi esclusivamente della modalità di compilazione e presentazione per
via telematica a tal fine predisposta.
Nel giorno di scadenza la domanda di partecipazione alla valutazione comparativa deve essere completata entro le ore 12,00.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando disponibile sul sito web dell’Università https://www.unibz.
it/it/home/position-calls/positions-for-academic-staff/?group=16
oppure potranno rivolgersi all’Ufficio personale accademico (tel. +39
0471/011310; e-mail: personnel_academic@unibz.it).
Il responsabile del procedimento è il dott. Marco Carreri. Tel. +39
0471/011300 - e-mail: personnel_academic@unibz.it
Ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, si comunica che nel Bollettino
Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 41 del 12 ottobre 2022 il
presente avviso è pubblicato nelle lingue italiana e tedesca.
Gemäß Artikel 5 Absätze 2 und 3, des Dekretes des Präsidenten
der Republik Nr. 574 vom 15. Juli 1988, wird bekannt gemacht, dass im
Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 41 vom 12. Oktober 2022 der
oben angeführte Hinweis in zweisprachiger Fassung veröffentlicht ist.
22E13326

LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE
E COMUNICAZIONE - IULM DI MILANO
Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale
13/B2 - Economia e gestione delle imprese, per la Facoltà
di comunicazione.
Con decreto rettorale n. 19854 in data 28 settembre 2022 sono
stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di
ruolo di prima fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 13/
B2, settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Facoltà di comunicazione della Libera università di lingue e comunicazione IULM, bandita
con decreto rettorale n. 19683 in data 5 aprile 2022, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Republica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 34 del 29 aprile 2022.
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Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
22E13319

Procedura di selezione per la chiamata di due professori di
prima fascia, vari settori concorsuali, per la Facoltà di arti
e turismo.
La Libera università di lingue e comunicazione IULM ha bandito,
ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
procedura di selezione per la copertura di due posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante chiamata, come
di seguito specificato:
Facoltà di arti e turismo:
un posto - settore concorsuale 10/B1 Storia dell’arte - settore
scientifico-disciplinare L-ART/01 Storia dell’arte medievale;
un posto - settore concorsuale 11/C2 Logica, storia e filosofia
della scienza - settore scientifico-disciplinare M-FIL/02 Logica e filosofia della scienza.
Numero massimo di pubblicazioni da presentare a scelta del candidato: dodici.
Alla procedura di selezione possono partecipare:
studiosi che abbiano conseguito l’abilitazione nazionale per il
settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi
nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento,
oppure per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime
funzioni superiori;
studiosi che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge
n. 210/1998 limitatamente alla durata della stessa, ai sensi dell’art. 29,
comma 8, della legge n. 240/2010 e successive modificazioni;
professori di prima fascia già in servizio presso altri atenei nella
fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o
insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle
oggetto del bando sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal
Ministero dell’università e della ricerca.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura e dovranno inoltre permanere durante tutto lo svolgimento della
procedura stessa. Ogni eventuale variazione che dovesse intervenire
rispetto al possesso dei requisiti per la partecipazione, dovrà essere
tempestivamente comunicata.
L’ammissione alla procedura di selezione è effettuata con riserva
dell’accertamento dei requisiti richiesti.
Le domande di partecipazione al suddetto bando, redatte in
carta libera, devono essere presentate secondo le modalità specificate
dall’art. 3 del bando stesso, entro il termine perentorio di trenta giorni
naturali e consecutivi che decorrono dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria D, per l’area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, a tempo pieno ed indeterminato, per
il Servizio sostenibilità.
È indetta procedura di selezione pubblica, per esami, d.d. n. 10565
del 17 ottobre 2022, prot. n. 0238911, a un posto a tempo indeterminato,
di categoria e posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, a tempo pieno, trentasei ore settimanali, presso il
Servizio sostenibilità di Ateneo - area gestione infrastrutture e servizi
del Politecnico di Milano, 2022_PTA_TI_D_AGIS_1.
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 n. 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, all’Area sistema archivistico e
bibliotecario - servizio posta, protocollo e archivio / mail, registration
office and archive del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci
n. 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, p.zza L. da Vinci n. 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_AGIS_1.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile
di domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di
Milano:

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla suddetta procedura è consultabile:
sul portale di Ateneo al link
iulmlreclutarnento/reclutamento-docenti
miur.it

https://www.iulm.it/it/

https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html
sarà altresì disponibile in internet all’indirizzo:
http://www.polimi.it/bandi/tecniciamministrativi

nonché in stralcio sul sito del MUR all’indirizzo http://bandi.
e sul sito dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess

22E13320
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e sarà inoltre disponibile presso l’Area risorse umane e organizzazione servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02 23992271).
22E13368

— 44 —

28-10-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

4a Serie speciale - n. 86

Il presente decreto è acquisito alla raccolta interna del dipartimento
e pubblicato secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato della durata di
tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori due e
definito, settore concorsuale 06/I1.

Latina, 6 ottobre 2022
Il direttore: CALOGERO
22E13327

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE
E BIOTECNOLOGIE MEDICO CHIRURGICHE

SCUOLA IMT ALTI STUDI DI LUCCA

Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n. 445 - testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
Visto l’art 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24
della legge n. 240/2010;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
Vista la convenzione sottoscritta con il Gruppo Giomi S.p.a., prot.
n. 65 del 25 gennaio 2022, con la quale la società si è impegnata a finanziare un posto di ricercatore a tempo determinato tipologia «A» con
regime a tempo definito della durata di tre anni per il settore scientifico
disciplina MED 36;
Vista la polizza fideiussoria n. KL010782/CO del 18 gennaio 2022
a garanzia del finanziamento;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 7 febbraio
2022 con la quale è stata deliberata l’attivazione di una procedura per il
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato con regime a tempo
definito;
Visto il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 49 del 21 giugno
2022 dal Dipartimento di scienze e biotecnologie medico-chirurgiche La Sapienza per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato,
tipologia A, settore scientifico-disciplinare MED/36 - Colonscopia virtuale nelle neoplasie del grosso intestino - settore concorsuale 06/I1;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di scienze e biotecnologie medico-chirurgiche del 22 luglio 2022 con la quale è stata
approvata la nomina della Commissione giudicatrice;
Decreta:
che la commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per un posto di ricercatore a tempo determinato, tipologia
A, settore scientifico disciplinare MED/36 è così composta:
membri effettivi della Commissione giudicatrice:
prof. Iacopo Carbone - PA Sapienza, Università di Roma;
prof. Davide Farina - PA Università degli studi di Brescia;
prof. Marco Francone - PO Humanitas University;
membri supplenti della Commissione giudicatrice:
prof. Andrea Laghi - PO Sapienza, Università di Roma;
prof. Nicola Sverzellati - PO Università degli studi di Parma;
prof. Giuseppe Brancatelli - PO Università degli studi di
Palermo.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine
di trenta giorni per la presentazione, da parte dei candidati, di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
assistant professor a tempo determinato della durata di
tre anni, settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale.
Si rende noto che presso la Scuola IMT Alti Studi Lucca è stata
indetta una procedura di valutazione comparativa per una posizione
di assistant professor mediante incarico di ricercatore a tempo determinato, ai sensi art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010
nell’ambito di:
SMEs Performance, Strategy and Embedded Systems,
con le seguenti specifiche:
profilo: il candidato / la candidata deve essere in possesso di un
solido background in management science con un’esperienza di ricerca
sui temi dell’innovazione d’impresa, dell’imprenditorialità, degli ecosistemi di innovazione delle PMI e delle imprese familiari. La conoscenza
sui temi dello sviluppo locale e regionale è un vantaggio. Il candidato
deve inoltre avere una solida esperienza nell’analisi dei dati. Familiarità
con l’econometria spaziale e algoritmi di machine learning è considerata un vantaggio;
attività: il candidato / la candidata condurrà ricerche nell’ambito
del management science sull’innovazione aziendale, la competitività
e l’imprenditorialità delle PMI, con un’enfasi sulle imprese familiari,
in contesti spaziali come i sistemi produttivi locali, gli ecosistemi di
innovazione e le aree periferiche. Il candidato contribuirà alla raccolta,
analisi e pubblicazione di dati su riviste scientifiche internazionali peerreview. I progetti di ricerca utilizzeranno un’ampia gamma di approcci
metodologici con una particolare attenzione all’analisi dei dati. Il candidato / la candidata contribuirà al progetto «Tuscan Health Ecosystem» a
supporto del trasferimento tecnologico e nuova imprenditorialità;
settore scientifico-disciplinare: SECS-P/07 - Economia
aziendale;
tipologia contrattuale: ricercatore a tempo determinato ai sensi
della legge n. 240/2010, art. 24, comma 3, lettera a);
durata: tre anni.
Il bando di concorso con indicazione delle modalità di presentazione delle domande è pubblicato all’albo on-line della Scuola e nella
pagina dedicata alla procedura del sito www.imtlucca.it
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», alle 13,00 ora italiana.
22E13451

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
assistant professor a tempo determinato della durata di
tre anni, settore 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia
e psicometria.
Si rende noto che presso la Scuola IMT Alti Studi Lucca è indetta
una procedura di valutazione comparativa per una posizione di assistant
professor mediante incarico di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
art. 24, comma 3, lettera A) della legge n. 240/2010, nell’ambito di:
Data analytics e neuroscienze: strumenti analitici per le neuroimmagini applicati alle neuroscienze cognitive,
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con le seguenti specifiche:
profilo: il candidato/la candidata deve possedere una consolidata
esperienza e un comprovato portafoglio di ricerca nei seguenti campi:
elaborazione del segnale di dati MRI/EEG/ECoG/biosegnali; analisi
avanzata dei dati funzionali cerebrali; modelli computazionali di stimoli
naturalistici (es. film, narrazioni); analisi multivariate di pattern e geometrie rappresentative; apprendimento automatico applicato ai modelli
di attività cerebrale evocati dalla stimolazione naturalistica. Criteri
importanti includono anche la conoscenza dello stato attuale della
ricerca nel campo dell’imaging cerebrale applicato alle neuroscienze
comportamentali, cognitive e affettive; eventualmente instaurate collaborazioni nazionali ed internazionali; una comprovata esperienza di
pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali;
attività: il candidato/la candidata nominato/a parteciperà alle
attività di ricerca dell’Unità MoMiLab relative all’analisi dell’attività
cerebrale mediante fMRI, EEG, ECoG, e alla sua relazione con eventuali dati comportamentali, biologici o clinici, in particolare nell’ambito di ricerca del progetto regionale «THE - Ecosistema Toscano della
Salute». Il ricercatore/la ricercatrice RTD-A dovrebbe dimostrare esperienza nell’analisi dei dati di imaging cerebrale per condurre progetti
di ricerca indipendenti e originali, ma anche per supportare progetti
di collaborazione sulla caratterizzazione avanzata delle rappresentazioni mentali e studi di associazione a livello cerebrale. Questi progetti
richiederanno lo sfruttamento di nuovi strumenti di analisi dei dati (ad
es. MVPA). In particolare, le attività di ricerca per i progetti dell’Ecosistema Toscano della Salute possono riguardare: sviluppo di protocolli sperimentali basati su metodologie di neuroimmagine, analisi di
set di dati di imaging cerebrale appartenenti a repository di immagini
(mediche) ad accesso aperto, supporto all’acquisizione ed elaborazione
dei dati di MRI nei centri di ricerca convenzionati IMT, applicazione/
sviluppo di strumenti avanzati di analisi dei dati basati sulla risonanza
magnetica.
Settore concorsuale: 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e
psicometria.
Tipologia contrattuale: ricercatore a tempo determinato ai sensi
della legge n. 240/2010, art. 24, comma 3, lettera a).
Durata: tre anni.
Il bando di concorso con indicazione delle modalità di presentazione delle domande è pubblicato all’albo on-line della scuola e nella
pagina dedicata alla procedura del sito www.imtlucca.it
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - alle 13:00 ora italiana.
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particolare importanza l’analisi anche comparata dell’innovazione in
campo sanitario e della digital health, l’imprenditorialità innovativa, il
trasferimento tecnologico, l’assessment delle tecnologie sanitarie e la
costituzione di un ecosistema innovativo in ambito sanitario.
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/06 - Economia applicata.
Tipologia contrattuale: ricercatore a tempo determinato ai sensi
della legge n. 240/2010, art. 24, comma 3, lettera a).
Durata: tre anni.
Il bando di concorso con indicazione delle modalità di presentazione delle domande è pubblicato all’albo on-line della scuola e nella
pagina dedicata alla procedura del sito www.imtlucca.it
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - alle 13:00 ora italiana.
22E13453

SCUOLA PER L’EUROPA DI PARMA
Procedure di selezione per la costituzione di una graduatoria triennale per la copertura di posti di docente di varie
discipline, per il ciclo secondario.
Sono indette procedure selettive per la costituzione di una graduatoria di docenti idonei per il triennio successivo alla costituzione della
graduatoria stessa per le seguenti discipline del ciclo secondario della
Scuola per l’Europa di Parma:
Tedesco L1 (lingua 1) - docente madrelingua tedesca;
Inglese L1 (lingua 1) - docente madrelingua inglese;
A11 - Discipline letterarie e latino - docente madrelingua
italiana;
A12 - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria
di secondo grado – docente madrelingua italiana;
A13 - Discipline letterarie, latino e greco - docente madrelingua
italiana.
Il termine di presentazione delle domande è il 13 novembre 2022,
ore 23,59.

22E13452

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
assistant professor a tempo determinato della durata di
tre anni, settore scientifico-disciplinare SECS-P/06 - Economia applicata.
Si rende noto che presso la Scuola IMT Alti Studi Lucca è indetta
una procedura di valutazione comparativa per una posizione di assistant
professor mediante incarico di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
art. 24, comma 3, lettera A) della legge n. 240/2010, nell’ambito di:
economia dell’innovazione e sanitaria,
con le seguenti specifiche:
profilo: il ricercatore/la ricercatrice svolgerà attività scientifica
e didattico-formativa nell’ambito di ricerca dello studio dell’economia
dei settori produttivi e del territorio. I principali campi d’indagine sono
le configurazioni e la dinamica dei mercati, l’economia dell’innovazione, l’economia sanitaria, l’economia urbana e regionale. Assumono
particolare importanza lo studio empirico con metodi quantitativi di
questi temi di ricerca e la valutazione dell’efficacia delle politiche pubbliche connesse a questi campi;
attività: il ricercatore/la ricercatrice svolgerà la sua attività di
ricerca e didattica nell’ambito della research unit AxES. In particolare, il
ricercatore si occuperà dello sviluppo delle tematiche inerenti agli ecosistemi innovativi con particolare riferimento all’ecosistema della salute
toscano (Tuscan Health Ecosystem - THE). In questo ambito, assumono

Il bando di concorso, in versione integrale, è pubblicato sul sito
web della Scuola per l’Europa di Parma www.scuolaperleuropa.eu e
dell’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia Romagna www.istruzioneer.it
22E13449

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
docente di madrelingua inglese, disciplina di scienze motorie in lingua inglese, per il ciclo secondario.
Sono indette procedure selettive per il reclutamento di una unità
di personale docente di madrelingua inglese per la disciplina scienze
motorie in lingua inglese per il ciclo secondario della Scuola per l’Europa di Parma.
Il termine di presentazione delle domande è il 13 novembre 2022,
ore 23,59.
Il bando di concorso, in versione integrale, è pubblicato sul sito
web della Scuola per l’Europa di Parma www.scuolaperleuropa.eu e
dell’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia Romagna www.istruzioneer.it
22E13450
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Selezioni pubbliche, per esami, per la copertura di due posti
di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno, per vari profili
professionali.
L’Università degli studi di Bari Aldo Moro ha indetto due procedure di selezioni pubbliche:
D.d.g. n.

1704

1705

Data

Denominazione della selezione

19 ottobre
2022

Concorso pubblico, per 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, con regime di impegno a tempo pieno, profilo di ingegnere
elettrico per le esigenze dell’Università
degli studi di Bari Aldo Moro.

19 ottobre
2022

Concorso pubblico, per 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, con regime di impegno a tempo pieno, profilo di ingegnere
meccanico per le esigenze dell’Università
degli studi di Bari Aldo Moro.

Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
delle domande di partecipazione secondo le modalità indicate nei rispettivi bandi.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Marika Prudentino (tel.
+39 0805714652, e-mail: marika.prudentino@uniba.it) funzionario
responsabile della U.O. Procedure concorsuali personale contrattualizzato dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro.
I testi integrali dei bandi sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web dell’Università degli studi di Bari Aldo
Moro al seguente indirizzo: https://reclutamento.ict.uniba.it/
reclutamento-personale-tec-amm/personale-tecnico-amministrativo
22E13472
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Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it - oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. personale tecnico amministrativo e dirigente di questa Università, tel. 030.2988.293/308 e-mail: pta-e-nonstrutt@unibs.it
22E13334

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA
Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di categoria C, contabile, a tempo
indeterminato, area amministrativa, per l’area bilancio e
finanza.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni,
si comunica che in data 6 ottobre 2022 è pubblicato all’albo on-line e
sul sito internet di Ateneo all’indirizzo www.unive.it/concorsi il DDG
1018/ prot. n. 94581 del 6 ottobre 2022 di approvazione degli atti del
concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, profilo contabile
per le esigenze dell’Area bilancio e finanza (ABiF) dell’Università Ca’
Foscari Venezia - bandito con DDG n. 350/2022 prot. n. 36255 del
14 aprile 2022 pubblicato all’albo ufficiale on-line e 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 le eventuali impugnative.
22E13323

Procedure di selezione per la copertura di posti di ricercatore a tempo determinato nell’ambito del PNRR.

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria EP, area biblioteche, per il sistema
bibliotecario.
Si comunica che, con disposizione del direttore generale n. 659,
prot. n. 0308267 dell’11 ottobre 2022, è indetta procedura selettiva di
personale, per titoli ed esami, per la stipula di un contratto di lavoro
nella categoria EP, posizione economica EP1, area biblioteche presso il
Sistema bibliotecario di Ateneo.
La domanda, debitamente firmata e indirizzata al direttore generale
di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica deve essere
presentata, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, al link: https://pica.cineca.it/unibs/
pta-ep-2022-009
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.

Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, sono indette procedure
pubbliche di selezione per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Partenariato esteso «GRINS - Growing Resilient, INclusive and Sustainable», tematica «9. Economic and financial sustainability of systems and
territories».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 13,00
CET del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - salvo diversa e maggior scadenza
indicata in ciascun singolo bando.
Coloro che intendono partecipare alle procedure selettive devono
inviare la domanda utilizzando esclusivamente l’apposita procedura
resa disponibile via web.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
dei bandi nel sito dell’università www.unive.it/bandi-ric240 - oppure
rivolgersi all’area risorse umane, ufficio personale docente, settore concorsi, tel. 041 2348217 - 2348269 - 2348135 - 2348268, e-mail: pdoc.
concorsi@unive.it
22E13395
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UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA DI RENDE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnico di laboratorio, categoria C, a tempo
determinato della durata di tre anni, area socio-sanitaria,
per il Centro sanitario.
L’Università della Calabria ha indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per il reclutamento di un tecnico di laboratorio, da inquadrare
nella categoria C, posizione economica C1, dell’area socio-sanitaria, a
tempo determinato della durata di anni tre, per le esigenze del Centro
sanitario dell’Università della Calabria.
Il testo integrale del bando, contenente tutte le necessarie informazioni nonché le disposizioni su termini e modalità di trasmissione delle
domande di partecipazione e della relativa documentazione al concorso
in questione, è pubblicato sul sito istituzionale https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina874_tc-5_concorsiselezioni-pubbliche.html e all’Albo ufficiale dell’Ateneo.
Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire entro
il termine perentorio delle ore 15,0 del quindicesimo giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E13331

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia, per il Dipartimento di fisica.
È indetta procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo, prima fascia, mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale
02/B1 - Fisica sperimentale della materia, settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale, presso il Dipartimento di Fisica.
Le domande di ammissione e tutta la relativa documentazione
dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 23,59 del
quindicesimo 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, contenente tutte
le necessarie informazioni nonché le disposizioni su termini e modalità
di trasmissione delle domande di partecipazione e della relativa documentazione alle procedure selettive in questione, è pubblicato sul sito
istituzionale dell’Università della Calabria https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina874_tc-12_reclutarnento-professori-diruoloericercatori.html - nonché su quelli del Ministero dell’Università e
della ricerca, e dell’Unione europea.
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un posto per il settore concorsuale 13/A3 - Scienza delle finanze,
settore scientifico-disciplinare SECS-P/03 - Scienza delle finanze,
presso il Dipartimento di scienze politiche e sociali.
Le domande di ammissione e tutta la relativa documentazione
dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 23,59 del
quindicesimo 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, contenente tutte le necessarie informazioni nonché le disposizioni su termini e modalità di trasmissione delle
domande di partecipazione e della relativa documentazione alle procedure selettive in questione, è pubblicato sul sito istituzionale dell’Università della Calabria: https://unical.portaleamministrazionetrasparente.
it/pagina874_tc-12_reclutamento-professori-di-ruolo-e-ricercatori.
html - nonché su quelli del Ministero dell’università e della ricerca, e
dell’Unione europea.
22E13459

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 05/C1 - Ecologia, per
il Dipartimento di biologia, ecologia e scienze della terra.
È indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di
professore universitario di ruolo, seconda fascia, mediante chiamata ai
sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010:
un posto per il settore concorsuale 05/C1 - Ecologia, settore
scientifico-disciplinare BIO/07 - Ecologia, presso il Dipartimento di
biologia, ecologia e scienze della terra.
Le domande di ammissione e tutta la relativa documentazione
dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 23,59 del
quindicesimo 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, contenente tutte le necessarie informazioni nonché le disposizioni su termini e modalità di trasmissione delle
domande di partecipazione e della relativa documentazione alla procedura selettiva in questione, è pubblicato sul sito istituzionale dell’Università della Calabria: https://unical.portaleamministrazionetrasparente.
it/pagina874_tc-12_reclutamento-professori-di-ruolo-e-ricercatori.
html - nonché su quelli del Ministero dell’università e della ricerca, e
dell’Unione europea.
22E13460

22E13332

Procedure di selezione per la chiamata di cinque professori
di prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti
Sono indette le procedure selettive per la copertura di cinque posti
di professore universitario di ruolo, prima fascia, mediante chiamata ai
sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010:
un posto per il 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 culture, educazione e società;
un posto per il settore concorsuale 13/D1 - Statistica, settore
scientifico-disciplinare SECS-S/01 - Statistica, presso il Dipartimento
di economia, statistica e finanza;
un posto per il settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria, settore scientifico-disciplinare ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e
informatica, presso il Dipartimento di ingegneria informatica, modellistica, elettronica e sistemistica;
un posto per il settore concorsuale 01/B1 - Informatica, settore
scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica, presso il Dipartimento di
matematica e informatica;

UNIVERSITÀ COMMERCIALE
LUIGI BOCCONI DI MILANO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore
associato, settore concorsuale 13/A2, per il Dipartimento
di economia.
È indetta presso l’Ateneo procedura di selezione pubblica per la
copertura di un posto di professore associato di ruolo ai sensi dell’art. 18
della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di seguito specificato:
N. posti

Settore
concorsuale

1

13/A2

Settore
scientifico-disciplinare
SECS-P/02 - Politica
economica

Dipartimento
Economia

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il
sito internet dell’Ateneo: www.unibocconi.eu/jobmarket
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Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al Rettore dell’Università commerciale «Luigi Bocconi» di
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.
22E13324

UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Centro
di servizio di Ateneo per le scienze e tecnologie per la vita.
Con decreto del direttore generale n. 990 del 12 ottobre 2022,
l’Università degli studi di Napoli Federico II ha indetto concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con regime d’impegno a tempo pieno, per le esigenze del Centro di servizio di Ateneo
per le scienze e tecnologie per la vita (CESTEV) (cod. rif. 2222).
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.
22E13444

Concorso pubblico, per 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 agraria.
Con decreto del direttore generale n. 992 del 12 ottobre 2022,
l’Università degli studi di Napoli Federico II ha indetto concorso pubblico, per esami, ad una unità di categoria D, posizione economica D1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto
individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con regime
d’impegno a tempo pieno, per le esigenze del Dipartimento di agraria
dell’Università degli studi di Napoli Federico II (cod. rif. 2223).
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.
22E13445
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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 la sede
distaccata di Avellino del Dipartimento di agraria.
Con decreto del direttore generale n. 991 del 12 ottobre 2022,
l’Università degli studi di Napoli Federico II ha indetto concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C, posizione economica C1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con regime d’impegno a tempo pieno, per le esigenze della sede distaccata di Avellino
(sezione di scienze della vigna e del vino) del Dipartimento di agraria
(cod. rif. 2224).
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.
22E13446

Concorso pubblico, per 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 chimiche.
Con decreto del direttore generale n. 989 del 12 ottobre 2022,
l’Università degli studi di Napoli Federico II ha indetto concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto
individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con regime
d’impegno a tempo pieno, per le esigenze del Dipartimento di scienze
chimiche (cod. rif. 2225).
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.
22E13447
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Procedura comparativa per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 07/A1 - Economia agraria
ed estimo, per il Dipartimento di scienze politiche.
È indetta procedura comparativa per la chiamata - ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 - di un professore universitario di
ruolo di seconda fascia. Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale (codice di riferimento 2_PA_2022_18C1), come di seguito indicato:
Dipartimento
Scienze politiche

Settore concorsuale
07/A1 - Economia agraria
ed estimo

Settore
scientifico-disciplinare

N. posti

N. scheda
di riferimento
procedura

Codice identificativo
procedura

AGR/01 - Economia ed estimo
rurale

1

Scheda n. 1

2_PA_2022_18C1_01

Coloro che intendono partecipare alla procedura sopra riportata dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le modalità previste dal bando di selezione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Università
degli studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/chiamata-dei-professori
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Sannino - capo dell’ufficio concorsi personale docente e ricercatore - via Giulio Cesare
Cortese n. 29 - 80133 Napoli, tel. 081-2537729-33917-31046; e-mail: gi.pagano@unina.it - antonio.limongelli@unina.it - carmine.vecchione@
unina.it
22E13665

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Conferimento di centosette borse di dottorato di ricerca,
nell’ambito del PNRR, XXXVIII ciclo, anno accademico 2022-2023.
Si comunica che, con d.r. n. 1236, prot. n. 223941 dell’11 ottobre 2022, è stato emanato il bando di concorso relativo all’attribuzione di centosette borse di dottorato di ricerca da attivare nell’ambito del PNRR, missione 4 «Istruzione e ricerca», componente 2 «Dalla ricerca all’impresa»,
finanziati dall’Unione europea NextGenerationEU per i progetti: «Centri nazionali» «Ecosistemi dell’innovazione», «Infrastrutture di ricerca» e
«Partenariati estesi», con sede amministrativa presso l’Università degli studi di Firenze, ciclo XXXVIII, a.a. 2022/2023, consultabile sul sito internet dell’Ateneo secondo il seguente percorso:
Homepage (www.unifi.it) > Didattica > Dottorati di Ricerca >
o direttamente al seguente link https://www.unifi.it/p12246.html
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione, redatte secondo le modalità stabilite nel bando stesso per ciascun corso di
dottorato, è il 10 novembre 2022 alle ore 12,00.
22E13455

UNIVERSITÀ DI FOGGIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale e pieno,
settore concorsuale 06/D6 - Neurologia, per il Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche.
Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte
delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, si comunica che l’Università di Foggia, ha indetto una selezione pubblica per la copertura
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, con contratto triennale ed in regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 06/D6 - Neurologia, settore scientifico-disciplinare MED/26 - Neurologia, presso
il Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche.
Il 9 novembre 2022 è il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di selezione.
Il bando è pubblicato sul sito https://www.unifg.it/it/ateneo/normativa-e-bandi/bandi-docenti/ricercatore-universitario-tempo-determinato-ssdmed26-neurologia
22E13322
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UNIVERSITÀ LUM GIUSEPPE DEGENNARO
DI CASAMASSIMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12/C2
- Diritto ecclesiastico e canonico, per il Dipartimento di
scienze giuridiche e dell’impresa.
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B) della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, l’Università LUM Giuseppe Degennaro di Casamassima (BA) ha bandito con D.P. n. 260/2022 del 17 ottobre 2022 la selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con
contratto a tempo determinato - senior - per il Dipartimento e il settore
concorsuale di seguito specificato:
Dipartimento di scienze giuridiche e dell’impresa:
un posto di ricercatore a TD - lettera B - area concorsuale
12/C diritto costituzionale ed ecclesiastico - settore concorsuale: 12/C2
Diritto ecclesiastico e canonico - settore scientifico-disciplinare: IUS/11
Diritto ecclesiastico e canonico.
La domanda di ammissione alle selezioni, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata al presidente del CDA della LUM «Giuseppe Degennaro» università non statale legalmente riconosciuta mediterranea di Casamassima (BARI), e presentata con le modalità previste
dal bando entro e non oltre trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di valutazione comparativa è disponibile:
a) per via telematica sul sito: https://www.lum.it/concorsi/
b) sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca all’indirizzo: http://bandi.miur.it/ e sul portale dell’Unione europea all’indirizzo: http://ec.europa.eu/euraxess/
c) presso l’ufficio concorsi - LUM «Giuseppe Degennaro» Casamassima (BARI).
Eventuali informazioni e chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio concorsi
tel. 0806978219 - e-mail: santaloia@lum.it
22E13461

UNIVERSITÀ DI MACERATA
Procedura di selezione per la chiamata di due professori
ordinari, vari settori concorsuali, per il Dipartimento di
scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo.
Si avvisa che presso l’Università degli studi di Macerata è indetta
la seguente procedura pubblica di selezione per la copertura di due posti
di professore ordinario:
Dipartimento di scienze della formazione, dei beni culturali e
del turismo - un posto di professore ordinario - settore concorsuale: 11/
A3 - Storia contemporanea - settore scientifico-disciplinare: M-STO/04
- Storia contemporanea - classe delle lauree: L-19 (Scienze dell’educazione e della formazione) - numero massimo di pubblicazioni: 14;
un posto professore ordinario - settore concorsuale: 14/C2 sociologia dei processi culturali e comunicativi - settore scientificodisciplinare: SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi
- classe delle lauree: SPS/08 (Sociologia dei processi culturali e comunicativi) - numero massimo di pubblicazioni: 14.
La domanda di ammissione alla procedura pubblica di selezione,
deve essere presentata, a pena di esclusione, esclusivamente per via
telematica, entro le ore 23,59 (ora italiana) del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando di concorso.
Il testo integrale del bando (D.R. n. 454 del 5 ottobre 2022), con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla pro-
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cedura selettiva, è pubblicato all’Albo ufficiale on-line dell’Università degli studi di Macerata ed è altresì consultabile sul sito web di
Ateneo all’indirizzo https://www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/
bandi-personale-docente/concorsi-ai-sensi-dellart-18-legge-240-2010
Inoltre, sarà data pubblicità sui siti istituzionali del MUR e
dell’Unione europea.
22E13328

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di due posti di categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di psicologia.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 10 ottobre 2022 è stato pubblicato, mediante affissione
all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca, nonché
tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it/concorsi il decreto di
approvazione degli atti del concorso pubblico, per esami, a due posti
di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico–scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato e pieno, presso il Dipartimento di psicologia di cui uno
per le esigenze del progetto Dipartimenti di eccellenza 2018-2022 (cod.
22PTA021), indetto con decreto n. 3911/2022 del 21 giugno 2022, di cui
è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 51 del 28 giugno 2022.
22E13456

Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di tre posti di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa, per l’amministrazione
centrale, riservati esclusivamente alle categorie protette di
cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 10 ottobre 2022 è stato pubblicato, mediante affissione
all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano-Bicocca, nonché
tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it/concorsi il decreto di
approvazione degli atti del concorso pubblico, per esami, a tre posti di
categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, presso l’Amministrazione centrale, riservati esclusivamente alle categorie di cui all’art. 1
della legge 12 marzo 1999, n. 68, iscritti negli appositi elenchi di cui
all’art. 8 della medesima legge (cod. 22PTA022), indetto con decreto
n. 3742/2022 del 16 maggio 2022, di cui è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». - n. 41 del 24 maggio 2022.
22E13457

Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa-gestionale, per il
Dipartimento di economia, metodi quantitativi e strategia
di impresa, riservato prioritariamente ai volontari delle
Forze armate.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 10 ottobre 2022 è stato pubblicato, mediante affissione
all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano-Bicocca, nonché
tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it/concorsi il decreto di
approvazione degli atti del concorso pubblico, per esami, ad un posto di
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categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno,
presso il Dipartimento di economia, metodi quantitativi e strategie di
impresa, prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle Forze
armate di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66 (cod. 22PTA023), indetto con decreto n. 3885/2022 del
15 giugno 2022, di cui è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 49 del
21 giugno 2022.
22E13458

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Selezione pubblica, per esami ed eventuale preselezione, per
la copertura di dieci posti di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa-gestionale, profilo
generalista.
Viene indetta la selezione pubblica n. 2022N45, per esami e con
eventuale preselezione, per l’assunzione a tempo indeterminato di dieci
persone di categoria D, posizione economica D1, area amministrativagestionale, a tempo pieno, presso l’Università degli studi di Padova.
Didattica - profilo generalista.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
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» - secondo le modalità stabilite nel decreto del direttore generale
di indizione della selezione, pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo
all’indirizzo https://protocollo.unipd.it/albo/viewer e disponibile nel
sito https://www.unipd.it/selezioni-personale-indeterminato
22E13454

UNIVERSITÀ PARTHENOPE DI NAPOLI
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 13/B2, per il Dipartimento DISMEB.
L’Università degli studi di Napoli «Parthenope» indice una procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato,
mediante stipula di contratto di lavoro subordinato ed in regime di tempo
pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della legge n. 240/2010, a
valere sul C.D.R. «Fondo unico 2020 assunzioni ricercatori T.D. art. 24,
comma 3, lett. A) - programmazione triennale 2019-2021 C.d.A. 11 febbraio 2020», per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di
didattica integrativa e di servizio agli studenti, presso il Dipartimento e
per il settore concorsuale e scientifico-disciplinare di seguito riportato:
Posto
1

Dipartimento
DISMEB

Settore
scientifico-disciplinare

Settore
concorsuale

SECS-P/08

13/B2

La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni che decorrono dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», utilizzando le modalità enunciate nel bando integrale
disponibile sull’albo ufficiale di Ateneo, sul sito istituzionale di Ateneo
https://www.uniparthenope.it alla sezione «Amministrazione trasparente» - bandi di concorso e sulla piattaforma https://pica.cineca.it/uniparthenope/ le principali informazioni sono, altresì, pubblicate sul sito
dedicato alle procedure di cui trattasi del MUR e dell’Unione europea.
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Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio reclutamento del personale docente e ricercatore reclutamento.docenti@uniparthenope.it
22E13441

Valutazione comparativa per la chiamata di un professore
di prima fascia, settore concorsuale 09/C2, per il Dipartimento DING.
L’Università degli studi di Napoli «Parthenope» indice una procedura selettiva per il reclutamento di un posto di professore universitario di prima fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 4, della legge n. 240/2010, riservata a coloro che nell’ultimo
triennio non hanno prestato servizio presso l’Università degli studi di
Napoli «Parthenope» quale professore ordinario di ruolo, professore
associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a
tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettere a) e b) o non
sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari
nel medesimo ateneo, ovvero alla chiamata di cui all’art. 7 comma 5bis, finanziata a valere sulle risorse assegnate nell’ambito del D.M.
441/2020 e del T.O. 2020, presso il Dipartimento e per il settore concorsuale e scientifico-disciplinare di seguito riportati:
Posti

Dipartimento

1

DING

Settore
scientifico-disciplinare
IG-ID/10

Settore
concorsuale
09/C2

La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni che decorrono dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», utilizzando le modalità enunciate nel bando integrale
disponibile sull’albo ufficiale di Ateneo, sul sito istituzionale di Ateneo
https://www.uniparthenope.it alla sezione «Amministrazione trasparente» - bandi di concorso e sulla piattaforma https://pica.cineca.it/uniparthenope/ le principali informazioni sono, altresì, pubblicate sul sito
dedicato alle procedure di cui trattasi del MUR e dell’Unione europea.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’uffcio reclutameto del personale docente e ricercatore reclutamento.docenti@unipartheope.it
22E13442

Valutazione comparativa per la chiamata di un professore
di prima fascia, settore concorsuale 08/B3, per il Dipartimento DING.
L’Università degli studi di Napoli «Parthenope» indice una procedura selettiva per il reclutamento di un posto di professore universitario di prima fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010, finanziata a valere sulle risorse
assegnate nell’ambito del D.M. 1096/2021 e del T.O. 2021, presso il
Dipartimento e per il settore concorsuale e scientifico-disciplinare di
seguito riportati:
Posti

Dipartimento

Settore
scientifico-disciplinare

Settore
concorsuale

1

DING

ICAR/09

08/B3

La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni che decorrono dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» utilizzando le modalità enunciate nel bando integrale
disponibile sull’albo ufficiale di Ateneo, sul sito istituzionale di Ateneo
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https://www.uniparthenope.it alla sezione «Amministrazione trasparente» - bandi di concorso e sulla piattaforma https://pica.cineca.it/uniparthenope/; le principali informazioni sono, altresì, pubblicate sul sito
dedicato alle procedure di cui trattasi del MUR e dell’Unione europea.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio reclutamento del personale docente e ricercatore reclutamento.docenti@uniparthenope.it

Visto il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180 (convertito in
legge 9 gennaio 2009, n. 1), in particolare l’art. 1 comma 5;

22E13443

Visto il decreto rettorale n. 39106 del 31 luglio 2017 con il quale
si è dato esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale n. 3206/2017;

UNIVERSITÀ DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D1, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di chimica.
Si avvisa che l’Università degli studi di Pavia, con determinazione
n. 794/2022, protocollo 157592 del 10 ottobre 2022, ha indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato
di una unità di personale di categoria D/1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di chimica
(cod. 30-2022-d1-chimica).
Secondo le modalità previste dal bando, la domanda di partecipazione al concorso nonché i titoli e documenti ritenuti utili per il concorso, devono essere inviati, a pena di esclusione, unicamente per via
telematica utilizzando la piattaforma «Pica» (Piattaforma integrata concorsi atenei) entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale
procedura è disponibile, entro il secondo giorno lavorativo successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», alla pagina: https://pica.
cineca.it/unipv/30-2022-d1-chimica
Il bando integrale, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università
degli studi di Pavia http://www-5.unipv.it/alboufficiale è inoltre reperibile alla pagina web dedicata dell’Università degli studi di Pavia http://
wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/amministrazione/amministrazionetrasparente/articolo1071.html
Il responsabile del procedimento di cui al citato bando è la dott.ssa
Patrizia Marazza (responsabile del servizio carriere e concorsi del personale di Ateneo e rapporti con il servizio sanitario nazionale, Palazzo
del Maino - via Mentana n. 4, 27100 Pavia - tel. 0382/986943 - 49794988-4485 - mail: concorsipta@unipv.it).
22E13321

Visto il decreto rettorale n. 01/19667 del 10 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 99 del giorno 14 dicembre 2007, con il
quale è stato indetto il bando R.07.01 della valutazione comparativa per
la copertura di un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico disciplinare M-GGR/02 - Geografia economico-politica;

Visto il decreto rettorale n. 54378 del 26 ottobre 2017 con il
quale la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un
posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare
M-GGR/02 - Geografia economico-politica presso il Dipartimento di
civiltà e forme del sapere viene reiterata a partire dalla nomina di una
nuova Commissione secondo la normativa di cui al bando, decreto rettorale n. 01/19667 del 10 dicembre 2007;
Visto il decreto rettorale n. 641/2019 dell’8 aprile 2019 con il quale
sono stati approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa
per la copertura di un posto di ricercatore universitario per il settore
scientifico-disciplinare M-GGR/02 - Geografia economico-politica
presso il Dipartimento di civiltà e forme del sapere di cui al bando,
decreto rettorale n. 01/19667 del 10 dicembre 2007;
Vista la sentenza del T.A.R. Toscana n. 428/2021 del 25 marzo
2021 che ha annullato gli atti impugnati e ha disposto il rinnovo delle
operazioni concorsuali della procedura di valutazione comparativa per il
reclutamento di ricercatore universitario settore scientifico-disciplinare
MGGR/02 - Geografia economico-politica, a partire dalla nomina di
una nuova Commissione nominata nel rispetto della previsione di cui
all’art. 1, 5° comma, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180 (convertito in legge 9 gennaio 2009, n. 1);
Viste le note della Direzione del personale n. 49420 del 29 aprile
2021, n. 77960 del 6 luglio 2021 con le quali è stato chiesto al Dipartimento di civiltà e forme del sapere l’individuazione di un nuovo membro designato per la commissione;
Viste le note della Direzione del personale n. 49426 del 29 aprile
2021 e n. 77957 del 6 luglio 2021 con le quali sono stati richiesti al
M.U.R. due nominativi di professori ordinari da nominare, in aggiunta
al membro indicato dal Dipartimento, come commissari della procedura,
in modo da poter procedere con il rinnovo delle operazioni concorsuali;
Vista la delibera n. 321 del 24 settembre 2021 con la quale il Consiglio del Dipartimento di civiltà e forme del sapere ha provveduto a
designare il prof. Guido Lucarno, professore ordinario dell’Università
cattolica del Sacro Cuore, quale membro individuato dall’Ateneo;
Vista la sentenza del T.A.R. Toscana n. 895/2022 dell’8 luglio
2022, in merito all’ottemperanza della sentenza n. 428/2021 del
25 marzo 2021;

UNIVERSITÀ DI PISA
Nomina della commissione giudicatrice per ripetizione della
valutazione comparativa per la copertura di un posto
di ricercatore, per il Dipartimento di civiltà e forme del
sapere.

IL RETTORE
Visto lo statuto dell’Università di Pisa, emanato con D.R. 27 febbraio 2012, n. 2711 e successive modifiche;
Vista la legge 6 luglio 1998 n. 210 che trasferisce alle Università le
competenze ad espletare le procedure per il reclutamento di professori
ordinari, associati e ricercatori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000
n. 117 recante norme sulle modalità di espletamento delle procedure
per il reclutamento di professori universitari di ruolo e ricercatori ed in
particolare l’art. 7;

Vista la nota M.U.R. n. 10846 del 9 settembre 2022, con la quale
è stato comunicato che in data 15 settembre 2022 si sarebbero tenute le
operazioni finalizzate al sorteggio dei due professori ordinari chiamati
a far parte della commissione che dovrà procedere al rinnovo delle operazioni concorsuali;
Vista la nota M.U.R. n. 11364 del 22 settembre 2022 con la quale
è stato comunicato l’esito delle operazioni di sorteggio svoltesi in data
15 settembre 2022, che hanno individuato i proff. Maurizio Memoli,
professore ordinario dell’Università degli studi di Cagliari, e Cesare
Emanuel, professore ordinario dell’Università del Piemonte orientale,
quali commissari che, unitamente al docente designato da questo Ateneo, dovranno procedere al rinnovo delle operazioni concorsuali in esecuzione delle sentenze sopra citate;
Vista la necessità di procedere alla nomina di una commissione, in
diversa composizione, per procedere al rinnovo delle operazioni concorsuali della procedura sopra riportata, potendosi la stessa avvalere,
date anche le innovazioni intervenute negli ultimi anni, di strumenti
telematici di lavoro collegiale (effettuando di conseguenza anche riunioni in modalità telematica);
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Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice per il rinnovo delle operazioni concorsuali della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento
di ricercatore universitario, settore scientifico disciplinare M-GGR/02
- Geografia economico-politica, risulta così composta:
designato: prof. Guido Lucarno - professore ordinario - Università cattolica del Sacro Cuore;
sorteggiato: prof. Maurizio Memoli - professore ordinario - Università degli studi di Cagliari;
sorteggiato: prof. Cesare Emanuel - professore ordinario - Università del Piemonte orientale.
Art. 2.
Ai sensi dell’art. 7 del bando il componente designato dal dipartimento, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» del decreto di nomina, è tenuto ad effettuare la prima convocazione della commissione giudicatrice che si terrà comunque decorso il
termine di trenta giorni nel corso della quale si provvede a:
1. eleggere il presidente e il segretario verbalizzante;
2. stabilire i criteri e le modalità di valutazione dei candidati.
Art. 3.
Ai sensi dell’art. 3, comma 16, del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» del presente decreto rettorale decorre il termine di trenta
giorni previsto dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la
presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di
ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo
l’insediamento della Commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
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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.
22E13440

Selezione pubblica, per titoli, prova scritta e prova orale,
per la copertura di un posto di personale tecnico-amministrativo, categoria D, a tempo determinato della durata
di dodici mesi e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per il Dipartimento di ingegneria
dell’informazione.
È indetta selezione pubblica, per titoli, prova scritta e prova orale,
finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di dodici mesi di una unità di personale tecnico-amministrativo di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, in regime di tempo pieno
- trentasei ore settimanali - presso il Dipartimento di ingegneria dell’informazione 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 ed avvisi».
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.
22E13448

Art. 4.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana -4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e sull’Albo
ufficiale di Ateneo.

UNIVERSITÀ DI SIENA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
venti posti di categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, area amministrativa, di cui tre posti riservati prioritariamente ai volontari delle Forze armate.

Pisa, 4 ottobre 2022
Il rettore: MANCARELLA
22E13329

UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE DI ANCONA
Selezione pubblica, per titoli, prova teorico-pratica e prova
orale, per la copertura di due posti di personale tecnicoamministrativo, categoria D, a tempo determinato della
durata di dodici mesi e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze
della vita e dell’ambiente.
È indetta selezione pubblica, per titoli, prova teorico-pratica e
prova orale, finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di dodici mesi di due unità di personale tecnico amministrativo di categoria D, posizione economica D1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, in regime di tempo
pieno (trentasei ore settimanali), presso il Dipartimento di scienze della
vita e dell’ambiente 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 amministrativo - bandi ed avvisi.

Si rende noto che è bandita procedura di selezione pubblica, per titoli
ed esami, per la copertura di venti posti di categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato - area amministrativa, presso l’Università degli studi di
Siena, di cui tre posti prioritariamente riservati alle categorie di volontari
delle Forze armate di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni ed integrazioni.
La pagina web della procedura concorsuale, contenente il
bando e i dettagli per presentare la domanda, è la seguente: https://
www.unisi.it/ateneo/concorsi-gare-e-appalti/concorsi-personale/
concorsi-personale-tecnico-amministrativo-2
La domanda di ammissione alle procedure e gli allegati indicati
all’art. 3 del bando (in formato pdf - la dimensione massima consentita
per un singolo pdf è di 30 MB), devono essere presentati, entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», esclusivamente per via
telematica tramite la piattaforma https://pica.cineca.it/unisi
Non sono ammesse modalità diverse di presentazione/invio della
domanda di partecipazione, pena esclusione dalla selezione. Non sono
ammesse integrazioni/modifiche alla domanda dopo la presentazione
della medesima. Per qualsiasi problema di natura tecnica legato alla
compilazione della domanda è possibile rivolgersi al supporto tecnico
che risponde alla mail unisi@cineca.it
22E13325
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UNIVERSITÀ DI VERONA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di categoria D, a tempo indeterminato, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per varie
destinazioni.
Si comunica che l’Università di Verona ha indetto i seguenti concorsi pubblici:
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 il Centro piattaforme tecnologiche - piattaforma di Citometria a flusso ed analisi cellulare (Cod. 2022dta014);
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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 il Dipartimento
di neuroscienze biomedicina e movimento (Cod. 2022dta015).
Le domande di ammissione dovranno essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la modalità prevista nel
bando, entro il termine perentorio delle ore 20,00 del trentesimo giorno
che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione è pubblicato all’Albo ufficiale dell’Università di Verona e
sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.univr.it/it/concorsi
22E13330

ENTI LOCALI
COMUNE DI BOLOGNA
Conferimento di due incarichi di specialista tecnico
nell’ambito di progetti rientranti nel PNRR.
È indetta procedura selettiva comparativa per il conferimento di
due contratti di lavoro a tempo determinato di due figure professionali di
alta specializzazione per personale non dirigente, ai sensi dell’art. 110,
comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, per attività
specialistiche nell’ambito di progetti rientranti nel PNRR Missione 5
Componente 2, Investimento 2.2 «Piani urbani integrati» - Rete metropolitana per la conoscenza. La Grande Bologna, dell’art. 45 dello Statuto e dell’art. 36 del regolamento sull’ordinamento generale degli uffici
e servizi per le seguenti posizioni:
A) specialista tecnico esperto nella gestione degli appalti pubblici per attività connesse al ruolo di responsabile unico del procedimento (RUP) dell’intervento PUI_Ex scalo Ravone;
B) specialista tecnico esperto nella gestione degli appalti pubblici per attività connesse al ruolo di responsabile unico del procedimento (RUP) di cinque interventi PUI.
Copia integrale del bando e il modulo on-line per la presentazione
della domanda sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di Bologna: www.comune.bologna.it
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al
Comune di Bologna entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Bologna,
Unità programmazione, acquisizione e assegnazione risorse umane,
piazza Liber Paradisus n. 10 - Bologna, tel. 051 2194904-05.
22E13293

COMUNE DI BUDDUSÒ
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
Il responsabile dell’area amministrativa del Comune di Buddusò
informa che è indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria giuridica D, posizione economica D1.
Scadenza 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».

Le domande devono essere presentate entro la data di scadenza e
con le modalità riportate nel bando.
Copia integrale del bando, indicante i requisiti di ammissione e le modalità di partecipazione al concorso sono integralmente pubblicati all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Buddusò: www.comunebudduso.ss.it
sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla segreteria del Comune
di Buddusò - piazza Fumu n. 3 - tel. 079/7159003 - mail: segreteria@
comunebudduso.ss.it
22E13281

COMUNE DI CAIVANO
Manifestazione di interesse per l’utilizzo di graduatorie di
idonei approvate da altri enti per la copertura di quattro
posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
Si rende noto che il Comune di Caivano attiva la procedura per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di quattro istruttori di vigilanza, categoria C, attraverso l’utilizzo di graduatorie approvate da enti
del comparto funzioni locali e individuate da soggetti inclusi in esse tra
gli idonei attraverso apposite manifestazioni d’interesse.
L’avviso integrale, con l’indicazione dei requisiti necessari per la
segnalazione delle graduatorie e delle modalità di scelta dei candidati da
assumere, è disponibile all’albo pretorio on-line e sul sito del Comune di
Caivano, nella sezione Amministrazione Trasparente «bando di concorso».
Le manifestazioni d’interesse per l’utilizzo di graduatorie devono
essere redatte secondo lo schema riportato nel suddetto avviso integrale
e dovranno essere presentate entro le ore 18,00 del giorno successivo
alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (ore 24,00
se inviate a mezzo pec).
22E13345

Manifestazione di interesse per l’utilizzo di graduatorie di
idonei approvate da altri enti per la copertura di due posti
di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
Si rende noto che il Comune di Caivano attiva la procedura per la
copertura di due posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttori direttivi
di vigilanza categoria D, attraverso l’utilizzo di graduatorie approvate da
enti del comparto funzioni locali e individuate da soggetti inclusi in esse tra
gli idonei attraverso apposite manifestazioni d’interesse.
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L’ avviso integrale, con l’indicazione dei requisiti necessari per la
segnalazione delle graduatorie e delle modalità di scelta dei candidati da
assumere, è disponibile all’albo pretorio on-line e sul sito del Comune
di Caivano, nella sezione Amministrazione Trasparente «bando di
concorso».

Manifestazione di interesse per l’utilizzo di graduatorie
di idonei approvate da altri enti per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato.

Le manifestazioni d’interesse per l’utilizzo di graduatorie devono
essere redatte secondo la schema riportato nel suddetto avviso integrale
e dovranno essere presentate entro le ore 18,00 del giorno successivo
alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (ore 24,00
se inviate a mezzo pec).

Si rende noto che il Comune di Caivano attiva la procedura per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un istruttore direttivo
amministrativo, categoria D, attraverso l’utilizzo di graduatorie approvate da enti del comparto funzioni locali e individuate da soggetti inclusi
in esse tra gli idonei attraverso apposita manifestazione di interesse.
L’avviso integrale, con l’indicazione dei requisiti necessari per
la segnalazione delle graduatorie e delle modalità di scelta dei candidati da assumere, è disponibile all’albo pretorio on-line e sul sito del
Comune di Caivano nella sezione Amministrazione Trasparente “Bandi
di concorso”.
Le manifestazioni di interesse per l’utilizzo di graduatorie devono
essere redatte secondo lo schema riportato nel suddetto avviso integrale
e dovranno essere presentate entro le ore 18,00 del giorno successivo
alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - (ore 24,00
se inviate a mezzo PEC).

22E13346

Manifestazione di interesse per l’utilizzo di graduatorie di
idonei approvate da altri enti per la copertura di un posto
di istruttore direttivo prof. tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
Si rende noto che il Comune di Caivano attiva la procedura per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo prof.
tecnico, categoria D, attraverso l’utilizzo di graduatorie approvate da
enti del comparto funzioni locali e individuate da soggetti inclusi in esse
tra gli idonei attraverso apposita manifestazioni d’interesse.
L’avviso integrale, con l’indicazione dei requisiti necessari per la
segnalazione delle graduatorie e delle modalità di scelta dei candidati da
assumere, è disponibile all’albo pretorio on-line e sul sito del Comune
di Caivano, nella sezione Amministrazione Trasparente «bando di
concorso».
Le manifestazioni d’interesse per l’utilizzo di graduatorie devono
essere redatte secondo la schema riportato nel suddetto avviso integrale
e dovranno essere presentate entro le ore 18,00 del giorno successivo
alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (ore 24,00
se inviate a mezzo pec).
22E13347

Manifestazione di interesse per l’utilizzo di graduatorie di
idonei approvate da altri enti per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
Si rende noto che il Comune di Caivano attiva la procedura per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un istruttore direttivo
contabile, categoria D, attraverso l’utilizzo di graduatorie approvate da
enti del comparto funzioni locali e individuate da soggetti inclusi in esse
tra gli idonei attraverso apposita manifestazione di interesse.
L’avviso integrale, con l’indicazione dei requisiti necessari per
la segnalazione delle graduatorie e delle modalità di scelta dei candidati da assumere, è disponibile all’albo pretorio on-line e sul sito del
Comune di Caivano nella sezione Amministrazione Trasparente “Bandi
di concorso”.
Le manifestazioni di interesse per l’utilizzo di graduatorie devono
essere redatte secondo lo schema riportato nel suddetto avviso integrale
e dovranno essere presentate entro le ore 18,00 del giorno successivo
alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - (ore 24,00
se inviate a mezzo PEC).
22E13348

22E13349

Manifestazione di interesse per l’utilizzo di graduatorie di
idonei approvate da altri enti per la copertura di due
posti di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che il Comune di Caivano attiva la procedura per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato, di due istruttori direttivi assistenti sociali, categoria D, attraverso l’utilizzo di graduatorie approvate
da enti del comparto funzioni locali e individuate da soggetti inclusi in
esse tra gli idonei attraverso apposita manifestazione di interesse.
L’avviso integrale, con l’indicazione dei requisiti necessari per
la segnalazione delle graduatorie e delle modalità di scelta dei candidati da assumere, è disponibile all’albo pretorio on-line e sul sito del
Comune di Caivano nella sezione Amministrazione Trasparente “Bandi
di concorso”.
Le manifestazioni di interesse per l’utilizzo di graduatorie devono
essere redatte secondo lo schema riportato nel suddetto avviso integrale
e dovranno essere presentate entro le ore 18,00 del giorno successivo
alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - (ore 24,00
se inviate a mezzo PEC).
22E13350

COMUNE DI CALCINATO
Rettifica ed integrazione del concorso pubblico, per soli
esami, per la copertura di un posto di operaio professionale, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della determina n. 370 del 28 settembre 2022, si
provvede alla rettifica e all’integrazione del bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di operaio professionale, Categoria B3 - a tempo pieno ed indeterminato, approvato con
determina n. 312 del 10 agosto 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 75 del 20 settembre 2022.
Per quanto sopra, si dispone la proroga dei termini di presentazione
delle domande, all’albo pretorio comunale e sul sito del Comune di Calcinato http://www.comune.calcinato.bs.it - Il termine di scadenza per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso è prorogato
al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Copia integrale del bando rettificato è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Calcinato all’indirizzo: www.comune.calcinato.
bs.it - nella sezione «amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi
di concorso» e all’albo pretorio on-line. Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune di Calcinato (BS) tel. 030/9989205 oppure 030/9989234 – nei seguenti orari: dal lunedì al
venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 - martedì e giovedì dalle ore 14,00
alle ore 18,00.
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Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non
oltre il termine di trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Informazioni, copia del bando e fac-simile della domanda, sono
reperibili sul sito istituzionale, all’indirizzo - www.comune.capalbio.
gr.it - sezione amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
22E13337

22E13336

COMUNE DI CAPIAGO INTIMIANO

COMUNE DI CAMPOFORMIDO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di cinque
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per i Comuni di Campoformido, Premariacco, Prepotto e San Vito al Torre.
Il Comune di Campoformido ha indetto concorso pubblico, per soli
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di cinque posti
di istruttore tecnico, categoria C, presso i Comuni di Campoformido,
Premariacco, Prepotto e San Vito al Torre.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio
personale del Comune di Campoformido secondo le modalità ed i termini indicati nell’avviso di selezione (termine presentazione domande
27 novembre 2022).
La copia integrale dell’avviso di selezione ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono scaricabili dal sito web http://www.
comune.campoformido.ud.it/ - nella Sezione Amministrazione trasparente, Bandi di concorso, alla voce relativa alla presente selezione.
Per informazioni 0432-653533 o mail personale@comune.campoformido.ud.it
22E13343

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area gestione del territorio.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D del vigente C.C.N.L.
comparto funzioni locali - area gestione del territorio - con rapporto di
lavoro subordinato a tempo pieno - periodo indeterminato.
Il testo integrale del bando sarà pubblicato sul Portale «inPA» disponibile all’indirizzo internet: https://www.inpa.gov.it - e sul sito
ufficiale del Comune di Capiago Intimiano.
Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione al concorso
esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/
eIDAS, compilando il format di candidatura sul Portale «inPA» - raggiungibile dalla rete internet all’indirizzo: «https://www.inpa.gov.it» previa registrazione del candidato sullo stesso Portale.
Termine per la presentazione delle domande: entro trenta giorni
successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
22E13284

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di cinque
posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per i Comuni di Campoformido,
Premariacco, Prepotto e San Vito al Torre.
Il Comune di Campoformido ha indetto concorso pubblico, per soli
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di cinque posti
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, presso i Comuni di Campoformido, Premariacco, Prepotto e San Vito al Torre.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio
personale del Comune di Campoformido secondo le modalità ed i termini indicati nell’avviso di selezione (termine presentazione domande
27 novembre 2022).
La copia integrale dell’avviso di selezione ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono scaricabili dal sito web http://www.
comune.campoformido.ud.it/ - nella Sezione Amministrazione trasparente, Bandi di concorso, alla voce relativa alla presente selezione.
Per informazioni 0432-653533 o mail personale@comune.campoformido.ud.it
22E13344

COMUNE DI CAPALBIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo - categoria
C1 - Comparto funzioni locali.

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area affari generali.
Questo comune ha bandito concorso pubblico, per soli esami, per
la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore
amministrativo, categoria C - vigente C.C.N.L. - da assegnare all’Area
affari generali.
La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione
è fissata alla data del 30 novembre 2022.
Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario:
(eventuale) prova preselettiva: martedì 6 dicembre 2022 alle
ore 10,00;
prova scritta: mercoledì 14 dicembre 2022 dalle ore 10,00;
prova orale: mercoledì 21 dicembre 2022 dalle ore 9,00.
La sede di svolgimento ed eventuali variazioni del calendario
delle prove saranno tempestivamente pubblicate sul sito del comune
nella pagina dedicata ai concorsi nella sezione «Amministrazione
Trasparente».
I requisiti richiesti per l’ammissione possono essere verificati
all’interno del bando di selezione la cui copia integrale è scaricabile dal
sito internet http://www.comune.carmignanodibrenta.pd.it/
Eventuali richieste di informazione e/o quesiti potranno
essere inviate all’indirizzo di posta elettronica: amministrativo@
comune.carmignanodibrenta.pd.it oppure contattare il numero di
telefono 049/9430355.
22E13356
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COMUNE DI CHIVASSO

COMUNE DI FERRARA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo - addetto stampa,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area
affari generali.

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo
determinato, con contratto di formazione e lavoro della
durata di due anni e pieno, per vari servizi.

È indetto concorso pubblico per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di un posto di istruttore direttivo amm.vo, categoria D, addetto stampa da assegnare all’area affari generali.
Le domande di partecipazione, dirette all’ufficio personale,
dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - sia se trasmesse a mezzo di messaggio di posta
elettronica certificata (PEC) inviato all’indirizzo protocollo@pec.
comune.chivasso.to.it o spedite con raccomandata a.r., o presentate a
mano.
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.

È indetta procedura selettiva, per esami, per l’assunzione a tempo
determinato e pieno con contratto di formazione e lavoro di due unità
di personale con profilo professionale di istruttore direttivo contabile,
categoria D/D1, da assegnare a servizi vari dell’ente.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente tramite piattaforma informatica raggiungibile dal sito internet del Comune di Ferrara, secondo le modalità indicate dall’avviso di
selezione, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di selezione è disponibile sul sito
internet del Comune di Ferrara all’indirizzo: www.comune.fe.it sezione «Bandi di concorso».
22E13283

Per quanto non indicato nel presente avviso i candidati devono far
riferimento al testo integrale del bando di concorso scaricabile dal sito
del Comune di Chivasso: www.comune.chivasso.to.it
Per informazioni rivolgersi a ufficio personale - p.za C.A. Dalla
Chiesa n. 8 - 10034 Chivasso - 011/91.15.210 - 214.
22E13370

COMUNE DI FONTEVIVO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato
e pieno, per i Comuni di Fontevivo e di Soragna.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti a tempo indeterminato e pieno di istruttore tecnico, categoria C1,
da assegnare al Comune di Fontevivo ed al Comune di Soragna.

COMUNE DI COLLEVECCHIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.

Titolo di studio richiesto: diploma di maturità tecnica per geometra
o perito in costruzioni, ambiente e territorio (o altro titolo equipollente)
o titolo superiore. In considerazione dei costanti orientamenti giurisprudenziali che riconoscono il carattere assorbente delle lauree in ingegneria e architettura è possibile partecipare al concorso anche se in possesso
di tali lauree qualora le materie di studio comprendano quelle del corso
di studi di geometra o di istituto tecnico.
Ulteriori requisiti richiesti: possesso patente categoria B.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria giuridica
D, posizione economica D1, con contratto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo, lo stesso
viene prorogato al primo giorno non festivo seguente.
Per quanto riguarda i requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande, le dichiarazioni da rendere e la documentazione da produrre, le materie e le prove d’esame ed i relativi punteggi,
i titoli di preferenza e quanto altro utile agli aspiranti, si rinvia al testo
integrale del bando di concorso pubblicato sul sito ufficiale del Comune
di Collevecchio: www.comune.collevecchio.ri.it - nella sezione «Albo
pretorio», nonché nella sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione di primo livello «Bandi di Concorso».

Termine di presentazione delle domande: 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» -, indirizzate al Comune di Fontevivo, piazza Repubblica n. 1 - 43010 Fontevivo (PR).
Calendario delle prove:
le date delle prove verranno pubblicate sul sito istituzionale del
Comune di Fontevivo: www.comune.fontevivo.pr.it venti giorni prima
dello svolgimento.
Ogni comunicazione inerente il bando verrà pubblicata all’albo
pretorio dell’ente e sul sito internet del comune: www.comune.fontevivo.pr.it
Le pubblicazioni all’albo e sul sito web del comune sono a tutti gli
effetti equiparate a notifica personale in quanto l’amministrazione non
procederà con altre modalità di comunicazione.
Il testo integrale del bando di concorso ed il fac-simile della
domanda di partecipazione al concorso stesso sono disponibili sul sito
internet: www.comune.fontevivo.pr.it nella sezione Amministrazione
Trasparente.

Informazioni possono essere richieste al responsabile del procedimento, dott.ssa Michela Melillo al n. 0765/578018 - interno 8.

Le informazioni possono essere richieste all’ufficio personale,
tel. 0521/611926.

22E13351
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COMUNE DI FROSINONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente di struttura semplice finanze, gestione economica e giuridica del personale, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si avvisa che, con la determinazione dirigenziale n. 2884 del
3 ottobre 2022, il Comune di Frosinone ha indetto concorso pubblico,
per esami, ad un posto a tempo pieno ed indeterminato di dirigente di
struttura semplice finanze, gestione economica e giuridica del personale.
La scadenza di presentazione delle domande è prevista entro
e non oltre 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». Chiunque
abbia interesse può inoltrare la domanda di partecipazione al citato
concorso collegandosi al sito istituzionale www.comune.frosinone.it alla voce «Concorsi» oppure rivolgersi ai seguenti recapiti telefonici:
0775/2656604 - 0775/2656621.
22E13339

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente di struttura semplice gestione entrate, a tempo
pieno ed indeterminato.
Si avvisa che, con la determinazione dirigenziale n. 2884 del
3 ottobre 2022, il Comune di Frosinone ha indetto concorso pubblico,
per esami, ad un posto a tempo pieno ed indeterminato di dirigente di
struttura semplice gestione entrate.
La scadenza di presentazione delle domande è prevista entro
e non oltre 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». Chiunque
abbia interesse può inoltrare la domanda di partecipazione al citato
concorso collegandosi al sito istituzionale www.comune.frosinone.it alla voce «Concorsi» oppure rivolgersi ai seguenti recapiti telefonici:
0775/2656604 - 0775/2656621.
22E13340

4a Serie speciale - n. 86

Le domande di ammissione da presentare esclusivamente on-line
utilizzando il format fornito dal Comune di Lodi, sul sito istituzionale
www.comune.lodi.it - dovranno pervenire entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo - non festivo - alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale con allegato lo schema di domanda è disponibile
sul sito istituzionale del comune per tutto il periodo di validità.
22E13355

COMUNE DI LOGRATO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto è prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.
Il Comune di Lograto rende noto che è indetto concorso pubblico
per esami per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di una unità
di istruttore direttivo amministrativo contabile categoria D, posizione
economica D1, del Contratto collettivo nazionale del lavoro - Funzioni
locali.
Un posto è prioritariamente riservato a volontario delle Forze
armate.
La domanda di partecipazione deve essere presentata entro trenta
giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il relativo modello per la domanda
di partecipazione sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di
Lograto nella sezione amministrazione trasparente/bandi di concorso
https://www.comune.lograto.bs.it/Amministrazione-Trasparente/
Bandi-di-concorso
Per chiarimenti ed informazioni gli interessati possono rivolgersi
all’ufficio personale del Comune di Lograto: tel. 030/9973614 - interno
5 e-mail: sonia.trifoglietti@comune.lograto.bs.it

COMUNE DI IMPERIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico - ingegnere gestionale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo tecnico - ingegnere
gestionale, categoria D, posizione economica D1, presso il settore
demanio, qualità urbana, ambiente e protezione civile. Scadenza presentazione domande: 14 novembre 2022.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet del
Comune di Imperia all’indirizzo: www.comune.imperia.it alla sezione
Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Concorsi attivi.
22E13299

22E13399

COMUNE DI MILANO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di quattordici posti di istruttore direttivo dei servizi amministrativi,
categoria D, a tempo indeterminato.
Si rende noto che è indetta la seguente selezione pubblica, per
esami, per la copertura di quattordici posti a tempo indeterminato del
profilo professionale di istruttore direttivo dei servizi amministrativi,
categoria D, posizione economica 1.
Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione
alla selezione e delle modalità di partecipazione, è disponibile sul sito
del Comune di Milano: www.comune.milano.it

COMUNE DI LODI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore messo comunale, categoria B3, a tempo
indeterminato e pieno.
Si comunica che il Comune di Lodi ha bandito concorso pubblico,
per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di una figura
di collaboratore messo comunale, categoria B3.

Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte esclusivamente per via telematica secondo le modalità indicate
nel relativo bando a far tempo dal giorno 18 ottobre 2022 e non oltre le
ore 12,00 del 18 novembre 2022.
22E13371
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COMUNE DI MOGLIANO VENETO
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Per ulteriori informazioni in merito si rinvia al testo integrale
dell’avviso.

Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di una
graduatoria di merito per la copertura di un posto di specialista in attività amministrative e contabili, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato, per il settore 1 programmazione e sviluppo generale - segreteria generale.
Il dirigente rende noto che è indetta selezione pubblica, per soli
esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria di merito per assumere a tempo pieno ed indeterminato un’unità di personale con profilo
professionale di specialista in attività amministrative e contabili, categoria D, da assegnare a settore 1 programmazione e sviluppo generale segreteria generale.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al
Comune di Mogliano Veneto (Provincia di Treviso) entro il termine
perentorio di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale, con esplicazione di tutti i requisiti e del facsimile di domanda di partecipazione, è reperibile sul sito web nella
sezione bandi di concorso - selezioni attive: https://www.comunemoglianoveneto.it/myportal/C_F269/amministrazione/attipubblicazioni/bandidiconcorso e all’albo pretorio on-line: https://albopretorio.
comune.mogliano-veneto.tv.it/AlboPretorio/home.html

22E13398

COMUNE DI MONTAGNANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo informatico, categoria C, a tempo pieno, per l’area 1ª affari generali, settore
segreteria.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno (trentasei ore) di istruttore amministrativo
informatico, categoria C, posizione economica C1, da assegnare all’area
1ª affari generali, settore segreteria.
Termine presentazione domande: trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando, con la previsione dei requisiti, è pubblicata sul sito: www.comune.montagnana.pd.it
22E13286

22E13280

COMUNE DI MONTANASO LOMBARDO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.

COMUNE DI MONASTIR
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per il comando di polizia.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria giuridica D, posizione
economica D1, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato,
presso il Comando di polizia.
Scadenza presentazione domande: quindici giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale può essere scaricato dal sito www.comune.
monastir.ca.it
Per informazioni telefonare al n. 070/91670209 - 070 91670226 o
e-mail: segreteria@comune.monastir.ca.it o pec: protocollo.monastir@
legalmail.it

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico geometra, categoria C, posizione economica
C1 - a tempo pieno ed indeterminato - C.C.N.L. 2016-2018 funzioni
locali, per il Comune di Montanaso Lombardo - via G. Garibaldi n. 28
- 26836 Montanaso Lombardo (LO). Sito internet: http://www.comune.
montanaso.lo.it
Scadenza bando: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso
pubblicato nel sito del comune: www.comune.montanaso.lo.it - Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di concorso.
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al
Comune di Montanaso Lombardo - via G. Garibaldi n. 28 - 26836
Montanaso Lombardo (LO), tel. 0371/4868213, PEC: comune.montanasolombardo@pec.regione.lombardia.it
22E13282

22E13353

COMUNE DI NEMBRO

COMUNE DI MONDRAGONE
Concorso pubblico, per titoli e esami, per la copertura di
dieci posti per vari profili professionali, categorie D e C, a
tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Mondragone ha indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per il reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di sette
unità di personale di categoria D e tre unità di personale di categoria C,
diversi profili professionali.
I requisiti richiesti per la partecipazione e le modalità di presentazione
delle istanze sono specificati nel bando integrale reperibile sul sito internet
istituzionale dell’ente all’indirizzo: www.comune.mondragone.ce.it
Le domande dovranno pervenire al Comune di Mondragone entro
il termine perentorio di quindici giorni che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore tecnico, categoria
C1, settore gestione e controllo del territorio.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune
di Nembro (Bergamo) tassativamente entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Il testo integrale del bando ed il modello di
domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Nembro (BG):
http://www.nembro.net/aree/governo/bandi-di-gara-e-di-concorso/
bandi-di-concorso/
22E13369

— 60 —

28-10-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 86

COMUNE DI PADOVA

COMUNE DI POLISTENA

Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di sei posti
per vari profili professionali, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato e selezione pubblica, per colloquio, per
la formazione di due graduatorie per la copertura di posti
di istruttore direttivo tecnico e istruttore direttivo progetti comunitari, categoria D, a tempo pieno/parziale e
determinato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
otto posti, categoria D, a tempo parziale e determinato,
per la realizzazione dei patti di inclusione sociale.

Sono indette le seguenti procedure:
concorsi pubblici, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato, categoria D, di quattro posti di istruttore direttivo amministrativo e due posti di ispettore polizia locale;
selezione pubblica, per colloquio, per la formazione di due graduatorie per assunzioni a tempo pieno/parziale e determinato, categoria
D, di istruttore direttivo tecnico e istruttore direttivo progetti comunitari, da impiegare nell’ambito degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Il termine per la presentazione delle domande scade il 28 novembre 2022.
Per tutte le informazioni, per i testi integrali dei bandi e per la compilazione delle domande, consultare il sito internet www.padovanet.it
Ulteriori informazioni, tel. 049 8205483.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento
di otto unità di personale, categoria D, posizione economica D1 del
C.C.N.L. 2016/2018 delle funzioni locali, a tempo determinato e parziale, presso il Comune di Polistena - capofila dell’ambito territoriale
sociale per lo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione dei
patti di inclusione sociale (avviso PAIS 1/2019) nell’ambito di Polistena.
Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti e le modalità di partecipazione sono pubblicati sul sito internet istituzionale del
Comune di Polistena http://www.comune.polistena.rc.it - Sezione bandi
e concorsi.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade alle ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ulteriori informazioni si potranno richiedere all’indirizzo di posta
elettronica certificata: protocollo@pec.comune.polistena.rc.it
22E13298

22E13396

COMUNE DI PORTO CESAREO
COMUNE DI PESCHICI
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario tecnico architetto/ingegnere, categoria D3, a tempo pieno ed indeterminato, per i settori
dell’UTC.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di funzionario tecnico architetto/ingegnere, categoria D/3, a
tempo pieno ed indeterminato, da assegnare ai settori dell’UTC.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66/2010, con la presente selezione si determina
una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle Forze armate
che verrà cumulata ad altre frazioni già originate o che si dovessero
realizzare nei prossimi provvedimenti di assunzione.
Il termine di presentazione della domanda di ammissione alla selezione è 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 perentorio cada
in un giorno festivo lo stesso sarà prorogato al primo giorno successivo
non festivo).

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di vari profili professionali, a tempo pieno ed indeterminato, per vari settori.
Sono indetti i seguenti concorsi pubblici:
1. concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo - assistente sociale, categoria giuridica D,
posizione economica D1 del C.C.N.L. del comparto funzioni locali, a
tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al settore welfare;
2. concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico - geometra, categoria giuridica C, posizione
economica C1 del C.C.N.L. del comparto funzioni locali, a tempo pieno
ed indeterminato, da assegnare al settore ambiente-paesaggio;
3. concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria giuridica C, posizione economica C1 del C.C.N.L. del comparto funzioni locali, a tempo pieno ed
indeterminato, da assegnare al settore tributi.

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».

Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Ove scada in giorno
festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

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

Copia integrale del bando e la modalità di partecipazione con lo
schema di domanda sono reperibili sul sito internet istituzionale del
Comune di Porto Cesareo www.comune.portocesareo.le.it in bacheca e
nella sezione trasparenza - bandi di concorso.

Ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni ed integrazioni, il responsabile del procedimento amministrativo è l’ing. Domenico Trotta, responsabile del II settore UTC
Lavori pubblici-urbanistica, tel. 0884/964018.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio personale del Comune di Porto Cesareo (LE),
tel. 0833/858.106-205-214-215.

22E13287
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COMUNE DI RAVENNA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore, ambito socio assistenziale, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, prioritariamente riservato
ai volontari delle Forze armate.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno, di un istruttore (ambito socio assistenziale), categoria C/C1, da assegnare al servizio sociale associato dei Comuni di
Ravenna, Cervia e Russi - area servizi alla cittadinanza e alla persona,
prioritariamente riservato a favore dei volontari delle Forze armate ai
sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010.
Requisiti: diploma di maturità ed altri requisiti di partecipazione
specifici indicati nel bando di selezione.
Modalità di iscrizione, partecipazione e requisiti sono specificati nel bando integrale a disposizione su internet all’indirizzo: www.
comune.ra.it (Home-page - Bandi, Concorsi - Concorsi selezioni e
incarichi) e reperibile presso l’Ufficio assunzioni e gestione del personale - piazza del Popolo n. 1 - (tel. 0544/482500 - 0544/482501 0544/482566 - 0544/482496 - 0544/482214), l’U.O. Sportello polifunzionale, gli uffici decentrati (ex circoscrizioni) del Comune di Ravenna
ed i messi della residenza municipale.
Ai fini dell’iscrizione il candidato deve presentare domanda di partecipazione utilizzando esclusivamente la modalità on-line seguendo le
istruzioni specificate nel bando integrale.
La modalità di iscrizione on-line è l’unica consentita ed è da intendersi come tassativa. Non sono ammesse altre modalità di inoltro della
domanda di partecipazione.
La domanda deve pervenire con la modalità on-line 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» e comunque non oltre la data di effettiva
scadenza indicata nello specifico bando di selezione.
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Termine di scadenza per la presentazione delle domande:
27 novembre 2022.
Il testo integrale dell’avviso di selezione, con l’indicazione di tutti
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Riccione www.comune.riccione.
rn.it - nella sezione «Trasparenza» - sottosezione «Bandi di concorso».
22E13342

COMUNE DI SAN CARLO CANAVESE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore di vigilanza - agente di polizia locale,
categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva
a favore dei volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore di vigilanza - agente di polizia locale, categoria C1,
a tempo pieno ed indeterminato, con riserva ai volontari delle Forze
armate ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010.
Copia del bando e fac-simile della domanda sono scaricabili
dal sito internet: https://www.comune.sancarlocanavese.to.it/it-it/
amministrazione/atti-pubblicazioni/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».
Tutte le comunicazioni relative alla procedura saranno rese note
mediante pubblicazione, con valenza di notifica a tutti gli effetti, nella
sezione «albo pretorio» del sito internet istituzionale, nella home-page e
nella sezione amministrazione trasparente dello stesso sito.
22E13290

22E13294

COMUNE DI SEREGNO
COMUNE DI RICCIONE
Selezione pubblica, per curriculum e colloquio, per la copertura di un posto di dirigente del settore servizi alla persona e alla famiglia - socialità di quartiere, a tempo pieno
e determinato.
Il Comune di Riccione avvia selezione pubblica, per curriculum
e colloquio, per il conferimento dell’incarico di dirigente del settore
«servizi alla persona e alla famiglia - socialità di quartiere», mediante
contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, decreto
legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande:
27 novembre 2022.
Il testo integrale dell’avviso di selezione, con l’indicazione di tutti
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Riccione www.comune.riccione.
rn.it nella sezione «Trasparenza» - sottosezione «Bandi di concorso».

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di assistente tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e
pieno, per l’area servizi per il territorio.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
indeterminato e pieno, di un posto di assistente tecnico, categoria C, da
destinare all’area servizi per il territorio.
Scadenza presentazione domande: 16 novembre 2022, ore 13,00.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione del link per la
compilazione e invio della domanda di partecipazione alla selezione è
disponibile sul sito istituzionale del Comune di Seregno www.comune.
seregno.mb.it - nella sezione «L’Amministrazione - Risorse Umane
- Concorsi».
Per informazioni e chiarimenti: servizio risorse umane
(tel. 0362/263237).
22E13397

22E13341

COMUNE DI SOMMA VESUVIANA

Selezione pubblica, per curriculum e colloquio, per la copertura di un posto di dirigente del settore polizia locale e
sicurezza urbana, a tempo pieno e determinato.

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

Il Comune di Riccione avvia selezione pubblica, per curriculum
e colloquio, per il conferimento dell’incarico di dirigente del settore
«polizia locale e sicurezza urbana», mediante contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, decreto legislativo n. 267/2000
e successive modificazioni ed integrazioni.

Si rende noto che il Comune di Somma Vesuviana (NA) ha indetto
una selezione pubblica, per mobilità volontaria, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di tre istruttori di vigilanza, categoria giuridica
C, posizione economica C1, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165 del 2001.
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I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando pubblicato integralmente sul sito web del comune: www.comune.sommavesuviana.na.it
nella sezione «Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di
Concorso» e all’albo pretorio on-line dell’ente.
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 dal sito internet istituzionale del Comune di Somma Vesuviana.
Per ulteriore informazioni rivolgersi al responsabile dell’ufficio
personale - oppure telefonando al n. 081/8939146 negli orari di apertura al pubblico.

4a Serie speciale - n. 86

Per la partecipazione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti
specifici:
titolo di studio abilitante alla professione di assistente sociale
previsto dalla vigente legislazione;
iscrizione all’albo professionale degli assistenti sociali;
patente di guida di categoria B in corso di validità.
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia del bando integrale è pubblicato e scaricabile al seguente
indirizzo internet: http://www.comune.laspezia.it
22E13335

22E13292

COMUNE DI SOSSANO

COMUNE DI TAMBRE

Proroga dei termini della selezione pubblica, per soli esami,
per la copertura di un posto di operaio specializzato, conduttore di macchine operatrici complesse, categoria B, a
tempo indeterminato e pieno.

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

In esecuzione della determinazione area finanziaria-tributi-personale n. 332 del 7 ottobre 2022 e in applicazione dell’art. 58, comma 3,
del regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi, vengono prorogati i termini del concorso pubblico, per soli
esami, per la copertura di un posto di operaio specializzato/conduttore
macchine operatrici complesse, a tempo pieno ed indeterminato, categoria B, posizione economica B3, pubblicato in estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 72 del 9 settembre 2022.
Il nuovo termine per la presentazione delle domande è il
giorno 11 novembre 2022.
In conseguenza si comunica che sono revocate le date delle prove
d’esame di cui all’avviso prot. n. 8950 del 22 settembre 2022.
Si dà atto che:
restano acquisite le domande di partecipazione già pervenute al
protocollo generale del comune;
restano invariate le disposizioni del bando di concorso, approvato con determinazione n. 275/2022, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 72 del 9 settembre 2022, sul sito web istituzionale del
comune in Amministrazione trasparente - Sezione bandi di concorso,
unitamente allo schema di domanda di ammissione nonché al modulo
privacy.
Le date e luogo delle prove concorsuale saranno comunicate con
ulteriore avviso pubblicato sul sito web istituzionale del comune in
Amministrazione trasparente - Sezione bandi di concorso.
Il presente avviso vale quale comunicazione personale ai candidati.
L’avviso integrale e il modello per la presentazione della domanda
sono reperibili sul sito: www.comune.sossano.vi.it - Per eventuali informazioni e/o chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all’ufficio
risorse umane del Comune di Sossano - tel. 0444/885220 interno 4 ragioneria@comune.sossano.vi.it

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di un istruttore amministrativo contabile,
categoria C, tabellare iniziale 1, presso il Comune di Tambre (BL).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Tambre secondo le modalità indicate 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 Tambre (BL) - piazza 11 gennaio 1945 n. 1 c.a.p. 32010 Tambre (BL) e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo:
https://www.comune.tambre.bl.it - nella homepage del sito istituzionale
e nella sezione Amministrazione Trasparente «Bandi di Concorso».
Il responsabile di area è la rag. Bruna Bortoluzzi contattabile via
e-mail: ragioneria@comune.tambre.bl.it
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,30
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - del presente avviso.
22E13352

COMUNE DI TRIESTE
Selezione pubblica, per colloquio, titoli e curriculum, per la
copertura di un posto di dirigente per la direzione del servizio trasformazione digitale, a tempo pieno e determinato.
È indetta selezione pubblica, per colloquio, titoli e curriculum, finalizzata alla copertura di un posto di dirigente a tempo determinato e pieno ai
sensi dell’art. 110 del decreto legislativo n. 267/2000 e art. 8 della l.r. F.V.G.
n. 18/2016, per la direzione del servizio trasformazione digitale, aperta con
determinazione dirigenziale n. 2630 del 7 ottobre 2022.
Si rimanda all’avviso di selezione per i requisiti specifici e generici richiesti per l’accesso, nonché per le modalità di compilazione e
presentazione della domanda. Il candidato deve inoltrare la domanda di
partecipazione alla selezione esclusivamente in via telematica.

22E13296

Scadenza presentazione
giorno 9 novembre 2022.

COMUNE DELLA SPEZIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di assistente sociale, categoria D

delle

domande:

ore

12,00

del

L’avviso è scaricabile dal sito internet www.comune.trieste.it
sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso/Bandi di Concorso in scadenza/Concorsi.

È indetto concorso pubblico, per esami, per un posto di assistente
sociale - categoria D, posizione economica 1.

22E13297
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COMUNE DI VALLE DI CADORE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo parziale
diciotto ore settimanali ed indeterminato, con riserva
prioritaria ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1,
C.C.N.L. del comparto funzioni locali a tempo part-time - diciotto ore
- ed indeterminato, con riserva prioritaria ai militari delle Forze armate
ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010, presso il Comune di Valle di
Cadore (BL).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Valle di Cadore (BL) secondo le modalità e i
termini indicati nel bando.
Termine di presentazione delle domande: 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 è scaricabile dal sito internet http://www.
comune.valledicadore.bl.it - Sezione Amministrazione Trasparente Bandi di concorso.
Per informazioni: ufficio protocollo tel. 0435/505418 e-mail:
segreteria@comune.valledicadore.bl.it
22E13354

COMUNE DI VITULANO
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
tecnico - esperto informatico, categoria C, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore tecnico, esperto informatico, categoria C, posizione retributiva
C1 - CCNL del personale non dirigente del comparto regioni ed autonomie locali - ad orario part-time 50% (diciotto ore settimanali) ed
indeterminato.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Termine di presentazione della domanda: trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» redatta secondo lo schema allegato al bando.
Il bando di concorso e il fac-simile di domanda sono disponibili
nella sezione «albo pretorio on-line - bandi di concorso» del sito internet istituzionale: http://www.comune.vitulano.bn.it/
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a:
Ufficio segreteria/personale - Comune di Vitulano - tel. 0824878622/23
da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00.
22E13357

Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo contabile, categoria C, a tempo parziale
trenta ore settimanali ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore amministrativo-contabile, esperto informatico, categoria C, posizione retributiva C1 - CCNL del personale non dirigente del comparto
regioni ed autonomie locali - ad orario part-time 75% (trenta ore settimanali) ed indeterminato.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Termine di presentazione della domanda: trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» redatta secondo lo schema allegato al bando.
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Il bando di concorso e il fac-simile di domanda sono disponibili
nella sezione «albo pretorio on-line - bandi di concorso» del sito internet istituzionale: http://www.comune.vitulano.bn.it/
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a:
Ufficio segreteria/personale - Comune di Vitulano - tel. 0824878622/23
da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00.
22E13358

COMUNITÀ DI MONTAGNA DELLA CARNIA
DI TOLMEZZO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area tecnica dei Comuni di Gemona
del Friuli e Montenars, il cui posto è riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
La Comunità di Montagna della Carnia indice un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti profilo istruttore tecnico, di cui:
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico
- categoria C - Posizione economica C1 - presso l’area tecnica del
Comune di Gemona del Friuli (Udine);
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico
- categoria C - Posizione Economica C1 - presso l’area tecnica del
Comune di Montenars (Udine).
Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed integrazioni il posto in concorso presso il Comune di Montenars è riservato
prioritariamente a volontario delle Forze Armate.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande:
30 novembre 2022.
Il testo integrale del bando con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione sono pubblicati sul sito internet della
Comunità di Montagna della Carnia all’indirizzo: http://www.carnia.
comunitafvg.it - all’albo pretorio on-line.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla Comunità
di Montagna della Carnia – Ufficio del personale: tel. 0433-487711
e-mail: personale@carnia.comunitafvg.it
22E13402

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area tecnica dei Comuni
di Ampezzo, Preone e la Comunità di montagna del
Gemonese.
La Comunità di Montagna della Carnia indice concorso pubblico,
per soli esami, per la copertura di tre posti profilo istruttore direttivo
tecnico, di cui:
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo
tecnico - categoria D, posizione economica D1, presso l’area tecnica del
Comune di Ampezzo (Udine);
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo
tecnico - categoria D, posizione economica D1, presso l’area tecnica del
Comune di Preone (Udine);
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo
tecnico - categoria D, posizione economica D1, presso l’area tecnica
della Comunità di Montagna del Gemonese (Udine).
Termine di scadenza per la presentazione delle domande:
30 novembre 2022.
Il testo integrale del bando con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione sono pubblicati sul sito internet della
Comunità di Montagna della Carnia all’indirizzo: http://www.carnia.
comunitafvg.it all’«Albo pretorio online».
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Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla Comunità
di Montagna della Carnia - ufficio del personale: tel. 0433-487711
e-mail: personale@carnia.comunitafvg.it
22E13404

CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETÀ
DEL DISTRETTO SOCIALE DI MANTOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di educatore professionale, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
Il Consorzio progetto solidarietà di Mantova ha indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di due educatori professionali, categoria D, posizione economica
D1.

NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE DI IMOLA
Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di una
graduatoria per la copertura di un posto di specialista di
attività sociali - assistente sociale, categoria D, a tempo
determinato.
È indetto l’avviso pubblico, per soli esami, per la formazione di
una graduatoria per assunzioni a tempo determinato, con profilo professionale di specialista in attività sociali - assistente sociale, categoria D,
presso Asp circondario imolese.
Scadenza presentazione domande: 7 novembre 2022 ore 12,00.
Il testo integrale del bando è consultabile al seguente indirizzo internet: https://nuovocircondarioimolese.trasparenza-valutazione-merito It/
web/trasparenza/papca-g/-/papca/display/7358010?p_p_state=pop_up amministrazione trasparente - sezione «Bandi di concorso».
22E13295

PROVINCIA DI SONDRIO

La posizione offerta prevede:
a) assunzione con contratto di lavoro dipendente a tempo pieno
ed indeterminato (trentasei ore);
b) inquadramento, categoria D, posizione economica D1 del
C.C.N.L. funzioni locali;
c) periodo di prova pari a sei mesi dalla data di assunzione.
La scadenza di presentazione delle domande è stabilita nel trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Ulteriori informazioni sul concorso, sul calendario delle prove e
sulla data di scadenza sono indicate nel relativo bando reperibile dal sito
istituzionale: www.consorzioprogettosolidarieta.it alla sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.
22E13415

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di psicologo, a tempo pieno ed indeterminato, per
il servizio tutela minori e il servizio affidi.
Il Consorzio progetto solidarietà di Mantova ha indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’individuazione di uno psicologo a
tempo pieno ed indeterminato a supporto dell’equipe del servizio tutela
minori e del servizio affidi.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente tecnico, a tempo pieno ed indeterminato, per il
settore risorse naturali e pianificazione territoriale.
È indetto concorso pubblico per esami per la copertura di un posto
di dirigente tecnico - qualifica dirigenziale unica comparto funzioni
locali, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al settore «Risorse
naturali e pianificazione territoriale» (determinazione n. 845 del 27 settembre 2022).
La domanda dovrà essere presentata entro trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a
pena di esclusione:
a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;
a mezzo di corriere;
tramite PEC all’indirizzo: protocollo@cert.provincia.so.it
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono
disponibili sul sito internet dell’ente nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso - http://www.provinciasondrio.it
Per informazioni: servizio risorse umane - Corso XXV Aprile n. 22
- 23100 Sondrio;
telefono: 0342/531237 - 531247;
e-mail: personale@provinciasondrio.it
22E13289

PROVINCIA DI TREVISO

La posizione offerta prevede:
a) assunzione diretta con contratto di lavoro dipendente a tempo
pieno ed indeterminato;
b) inquadramento, categoria D, posizione economica D1 del
C.C.N.L. funzioni locali;
c) periodo di prova pari a sei mesi dalla data di assunzione.
La scadenza di presentazione delle domande è stabilita nel trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Ulteriori informazioni sul concorso, sul calendario delle prove e
sulla data di scadenza sono indicate nel relativo bando reperibile dal sito
istituzionale: www.consorzioprogettosolidarieta.it alla sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.
22E13416
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato ai volontari delle
Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore tecnico, categoria giuridica C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto è riservato ai soggetti appartenenti alle Forze
armate.
I candidati dovranno presentare la domanda di partecipazione entro
il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso, con indicazione dei requisiti, è pubblicato all’albo pretorio dell’ente e nel sito internet www.provincia.treviso.it - al seguente percorso: «Amministrazione Trasparente»
- sottosezione «Bandi di Concorso» - «Procedure selettive attive».

— 65 —

28-10-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Per la presentazione della domanda di partecipazione (esclusivamente in modalità telematica) i candidati, muniti di identità digitale
SPID/CIE, dovranno collegarsi al portale https://provinciatreviso.iscrizioneconcorsi.it
Per informazioni rivolgersi a: ufficio personale della Provincia di
Treviso, tel. 0422-656335/6358, indirizzo mail: personale@provincia.
treviso.it
22E13291

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
DI VERBANIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, a tempo pieno ed indeterminato, per
il settore 5 - ambiente, rifiuti e bonifiche.
La Provincia del Verbano Cusio Ossola bandisce concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un
istruttore tecnico presso il settore 5 «Ambiente, rifiuti e bonifiche».
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio personale della Provincia del V.C.O., c/o Tecnoparco del lago Maggiore, via dell’Industria
n. 25, Verbania-Fondotoce - tel. 0323-4950339/231. I bandi integrali
sono disponibili sul sito internet della provincia (http://www.provincia.
verbano-cusio-ossola.it/), alla sezione «Amministrazione Trasparente Bandi di concorso».
22E13359

RISORSA SOCIALE GERA D’ADDA - AZIENDA
SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI
ALLA PERSONA DI TREVIGLIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di istruttore direttivo, assistente sociale, categoria
D, a tempo indeterminato, per i servizi aziendali, i servizi sociali del Comune di Caravaggio, i servizi sociali del
Comune di Fara Gera d’Adda.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti a tempo indeterminato di personale con qualifica professionale
di istruttore direttivo, assistente sociale per i servizi aziendali, i servizi
sociali del Comune di Caravaggio, i servizi sociali del Comune di Fara
Gera d’Adda e la formazione di una graduatoria, categoria D, posizione
economica D1.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire presso la sede
operativa di Risorsa sociale Gera d’Adda ASC sita in Treviglio, via
Abate Crippa n. 9 secondo le modalità e i termini indicati nel bando
di concorso.
I requisiti richiesti per la partecipazione e le modalità di presentazione delle istanze sono specificati nella versione integrale del bando di
concorso reperibile sul sito internet aziendale all’indirizzo www.risorsasociale.it - nella sezione «Amministrazione trasparente» - «Bandi di
concorso».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande 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».
Per informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria di Risorsa
sociale Gera d’Adda ASC contattando il numero 0363.3112101.
22E13419
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UNIONE DEI COMUNI
DELLA BASSA ROMAGNA DI LUGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, per
l’area economia e territorio - servizio igiene, sanità, educazione ambientale, a tempo determinato della durata di
ventiquattro mesi.
Il dirigente dell’area risorse umane dell’unione dei Comuni della
Bassa Romagna rende noto che è indetto un concorso pubblico, per
esami, per la copertura con contratto formazione e lavoro della durata di
ventiquattro mesi di un posto di istruttore direttivo amministrativo (categoria giuridica D - posizione economica D1) presso l’area economia e
territorio - servizio igiene, sanità, educazione ambientale dell’Unione
dei Comuni della Bassa Romagna.
Le domande possono essere presentate entro trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna: www.labassaromagna.it
22E13403

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA
VALMALENCO DI CHIESA IN VALMALENCO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetta una selezione mediante concorso pubblico, per esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno, di un agente di polizia
locale (categoria C – posizione economica C1).
Scadenza del termine per la presentazione delle domande: ore 23,59
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso di selezione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia del bando integrale e informazioni sono disponibili sul sito
internet dell’unione dei comuni Lombarda della Valmalenco: www.
unionevalmalenco.it - nella sezione «amministrazione trasparente» sottosezione «bandi di concorso».
22E13401

UNIONE DEI COMUNI TERRE DELL’OLIO
E DEL SAGRANTINO DI TREVI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore tecnico, geometra, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, con riserva prioritaria a favore
dei volontari delle Forze armate, per i Comuni di Giano
dell’Umbria e Trevi.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura con contratto a tempo pieno ed indeterminato di due istruttore tecnico con mansioni di geometra, categoria giuridica C – posizione economica C1, con
riserva prioritaria a favore dei volontari delle Forze Armate ai sensi
dell’art. 1014, comma 3 e 4, e art. 678, comma 9, del decreto legislativo
n. 66/2010 da destinare ai Comuni di Giano dell’Umbria e Trevi.
Requisiti e titoli di studio richiesti sono riportati nel bando, consultabile integralmente con l’allegato schema di domanda nei siti internet:
www.unionecomuni.pg.it (amministrazione trasparente – sezione bandi
di concorso).
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Termine presentazione domande: entro il termine di trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale dell’Unione dei
Comuni «Terre dell’olio e del sagrantino» - tel: 0742/718706 - email:
personale@unionecomuni.pg.it
22E13400
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UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE
DI COLLECCHIO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per il servizio di polizia locale.

È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di due posti di istruttore tecnico, categoria C da
assegnare ai Comuni di Montecchio Emilia e Canossa (RE).
Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - del presente avviso.
Il bando è disponibile sul sito www.unionevaldenza.it
Per informazioni: servizio unico del personale tel. 0522/243776
- 243773.

Il responsabile del servizio personale dell’Unione Pedemontana
Parmense, rende noto che è indetta selezione pubblica, per soli esami,
per l’assunzione di una unità di personale di categoria giuridica C, posizione economica C1 - CCNL personale non dirigente Comparto funzioni
locali - a tempo pieno ed a tempo indeterminato con profilo di agente di
polizia locale da assegnare al servizio polizia locale dell’Unione Pedemontana Parmense (PR).
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate
all’Unione Pedemontana Parmense secondo le modalità indicate
nel bando di selezione pubblica e quindi esclusivamente in modalità
telematica autocertificando, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, il possesso dei requisiti prescritti e richiesti
dall’avviso di selezione, tramite compilazione di tutti i campi predefiniti nell’apposito modello dì iscrizione disponibile on-line, entro le
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, che contiene i requisiti, le altre informazioni indispensabili ai fini della partecipazione è consultabile sul sito
internet dell’Unione Pedemontana Parmense, www.unionepedemontana.pr.it sezione bandi, avvisi e concorsi.

22E13406

22E13405

UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL D’ENZA
DI MONTECCHIO EMILIA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato
e pieno, per i Comuni di Montecchio Emilia e Canossa.

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELLA BRIANZA DI MONZA
Concorso pubblico in forma aggregata ATS Brianza e ATS
Pavia, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di
collaboratore professionale sanitario - tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico in forma aggregata ATS Brianza e
ATS Pavia, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di sei posti nella figura professionale di collaboratore professionale sanitario - tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi
di lavoro, categoria D (decreto direttore generale n. 310 del 20 settembre 2022).
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia n. 40 del 5 ottobre 2022 serie Avvisi e
Concorsi.
Per eventuali informazioni, rivolgersi alla UOC Sviluppo risorse
umane dell’Agenzia di tutela della salute della Brianza sede legale viale Elvezia n. 2 - 20900 Monza (tel. 039/2384335/4224/4354).

AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO
OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA DI ROMA
Conferimento dell’incarico quinquennale eventualmente
rinnovabile di direttore della unità operativa complessa
di chirurgia generale e d’urgenza, area chirurgica e delle
specialità chirurgiche, disciplina di chirurgia generale.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico quinquennale, eventualmente rinnovabile, di direttore
della UOC di Chirurgia generale e d’urgenza, disciplina di chirurgia
generale, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, presso l’Azienda
ospedaliera complesso ospedaliero San Giovanni - Addolorata.
La domanda su carta semplice e corredata dei documenti prescritti, deve essere inviata entro il termine perentorio di trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il giorno di scadenza sia festivo il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il presente bando è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 84 dell’11 ottobre 2022 ed è disponibile sul
sito internet aziendale: www.hsangiovanni.roma.it

Il testo del bando è disponibile sul sito dell’ATS al seguente indirizzo: www.ats-brianza.it

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
presso la UOC Politiche del personale e gestione delle risorse
umane dell’Azienda ospedaliera complesso ospedaliero San Giovanni - Addolorata, via dell’Amba Aradam n. 9 - 00184 Roma,
tel. 06/77053291-3672-3369-3238.

22E13385

22E13375
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AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE
SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO
DI ALESSANDRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di addetto al servizio prevenzione e protezione,
categoria D, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 409 del 20 settembre 2022,
è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di:
profilo professionale: addetto servizio prevenzione e protezione
- due addetti servizio prevenzione e protezione, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con un giorno
festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non
festivo. Le domande di ammissione al concorso dovranno essere esclusivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione)
con le modalità descritte sul bando. La procedura è attiva 24 ore su
24 da qualsiasi postazione collegata alla rete in internet: le domande
potranno essere inoltrate sino alle ore 23,59 del giorno di scadenza.
Dopo tale termine la procedura informatica sarà disattivata.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 39 del 29 settembre 2022.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà consultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it sezione «Lavora
con noi» - Concorsi - «Bandi di concorso» - «Concorsi assunzioni a
tempo indeterminato».
Tutte le comunicazioni inerenti le presenti procedure concorsuali
saranno notificate nella medesima modalità e avranno valore ufficiale
di notifica: non sarà inviata alcuna altra comunicazione all’indirizzo
indicato sulla domanda di partecipazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Area politiche risorse
umane - tel.: 0131/206728 - 206261.
22E13407
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Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi alla Direzione personale dell’Azienda ospedaliera di Perugia - ufficio reclutamento risorse
umane - Perugia, dal lunedì al venerdì, dalle ore 12,00 alle ore 14,00
- tel. 075/5786074 - 6079 - 6023 - 6022.
22E13338

AZIENDA OSPEDALIERA
S. CROCE E CARLE DI CUNEO
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di
medicina trasfusionale.
Si indice la riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli
ed esami, ad un posto di dirigente medico di medicina trasfusionale,
pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 21 del 15 marzo 2022.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 41 del 13 ottobre 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale presso la
sede amministrativa dell’Azienda ospedaliera in Cuneo - corso Carlo
Brunet n. 19/A, tel. 0171/643353. Sito internet: www.ospedale.cuneo.it
22E13377

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
GAETANO MARTINO DI MESSINA

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario tecnico
della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, categoria D, a tempo indeterminato.
Con deliberazione del direttore generale 16 settembre 2022, n. 174
si è stabilito di indire concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un collaboratore professionale sanitario tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti e inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (pec) personale del candidato, scade il trentesimo giorno non
festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di partecipazione dovranno pervenire seguendo le
modalità indicate nell’avviso.
Il presente bando è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 58 del 4 ottobre 2022.
Il bando ed il modello di domanda sono disponibili presso la
Direzione personale dell’Azienda ospedaliera di Perugia ufficio reclutamento risorse umane e pubblicati sul sito: www.ospedale.perugia.it
- nella sezione «bandi e concorsi».

Concorso pubblico, per titoli e prove d’esame, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia vascolare, a tempo pieno ed indeterminato e per
eventuali posti disponibili entro il termine di vigenza della
graduatoria generale di merito.
Si comunica che con delibera del commissario straordinario
n. 1616 del 7 settembre 2022, è stata indetta procedura concorsuale, per
titoli e prove d’esame, per il profilo di dirigente medico della disciplina
di chirurgia vascolare, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato
di un posto vacante e per eventuali posti che si renderanno disponibili entro il termine di vigenza della graduatoria generale di merito. 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. Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono rivolgersi al settore
risorse umane (tel. 090/221.3431- 3901 - 3694).
22E13383
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Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esame, per la
copertura di un posto di dirigente ingegnere - Energy
Manager, a tempo indeterminato.
Si comunica che con delibera del commissario straordinario
n. 1612 del 7 settembre 2022 è stata disposta la revoca della delibera
n. 1659 del 22 settembre 2021 «Indizione procedura concorsuale, per
titoli e prove d’esame, per l’assunzione a tempo indeterminato per la
copertura di un posto vacante e disponibile nel profilo di dirigente
ingegnere, energy manager», non sussistendo i presupposti di carenza
organica, per l’espletamento della procedura concorsuale pubblicata,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 96 del 3 dicembre 2021.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono
rivolgersi al settore risorse umane (tel. 090/221.3431- 3901-3694).
22E13384

Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura
di due posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di anestesia e rianimazione - terapia del dolore.
Si comunica che con delibera del commissario straordinario
n. 1571 del 31 agosto 2022, è indetta mobilità volontaria (regionale/
extraregionale), per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo indeterminato di due dirigenti medici per la disciplina di anestesia e rianimazione - terapia del dolore. 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. Per eventuali chiarimenti ed informazioni, interessati possono
rivolgersi al settore risorse umane (tel. 090/221.3431- 3901 - 3694).

4a Serie speciale - n. 86

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA
DI TORINO
Mobilità volontaria regionale ed interregionale, per titoli e
colloquio, per la copertura di un posto di dirigente ingegnere a tempo indeterminato, per la S.C. Servizi tecnici e
manutentivi.
Si comunica che con deliberazione n. 1328 del 6 ottobre 2022 è
stato indetto ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e
successive modificazioni ed integrazioni, avviso di mobilità volontaria regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente ingegnere da assegnare
alla S.C. Servizi tecnici e manutentivi dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città della salute e della scienza di Torino.
L’avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed interregionale è stato pubblicato sul sito internet istituzionale di questa
Azienda ospedaliero-universitaria www.cittadellasalute.to.it alla voce
«Bandi di gara e avvisi» sezione «Concorsi e mobilità» - «Bandi in
corso», il giorno 10 ottobre 2022. Pertanto il termine utile per l’invio
delle domande esclusivamente on-line è fissato alle ore 23,59,59 del
9 novembre 2022.
Per chiarimenti rivolgersi alla struttura complessa «Pianificazione,
sviluppo e attuazione delle politiche del personale» - Presidio ospedaliero Molinette, settore concorsi e mobilità, dell’Azienda ospedalierouniversitaria Città della salute e della scienza di Torino, corso Bramante
n. 90 - 10126 Torino (tel. 011/6335445 - 6336421 - 6336415).
22E13426

AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO
PER LA SALUTE DI UDINE

22E13432

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dodici posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di anestesia e rianimazione.
Si comunica che con delibera del commissario straordinario
n. 1570 del 31 agosto 2022, è indetta procedura concorsuale, per titoli
e prove d’esame, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
dodici posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione.
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. Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati
possono rivolgersi al settore risorse umane - tel. 090/221.3431- 3901
- 3694.
22E13433

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di assistente tecnico, geometra, categoria C, per
varie aziende del Servizio sanitario regionale.
È indetto presso l’Azienda regionale di coordinamento per la
salute, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei
posti di assistente tecnico geometra, categoria C da assegnare alle
aziende del SSR FVG.
Le domande di partecipazione al concorso vanno presentate esclusivamente tramite procedura telematica entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 39 del 28 settembre 2022.
Per informazioni rivolgersi a SC Gestione risorse umane - telefono 0432 1438046 - geometra2020@arcs.sanita.fvg.it
22E13425
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AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE
ED ALTA SPECIALIZZAZIONE G. BROTZU
DI CAGLIARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di neuroradiologia.
Si rende noto che l’ARNAS G. Brotzu di Cagliari ha indetto con
deliberazione n. 110 del 19 settembre 2022 una procedura concorsuale
pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente medico nella disciplina neuroradiologia.
Per acquisire copia del bando del concorso gli aspiranti possono
collegarsi al sito internet aziendale www.aobrotzu.it - Sezione Concorsi
e Selezioni.
Il termine di presentazione delle domande, da inviare esclusivamente con procedura on-line, collegandosi al sito https://aobrotzu.
iscrizioneconcorsi.it scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda ospedaliera «G.
Brotzu» - piazzale A. Ricchi, 1 - 09121 Cagliari - dal lunedì al venerdì
dalle ore 12,00 alle ore 13,00.
22E13424

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
DI CUNEO
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Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 37 del 15 settembre 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla SC Amministrazione del
personale e sviluppo risorse umane dell’ASL CN2 Alba-Bra, via Vida
n. 10 - 12051 Alba, tel. 0173/316521-205 oppure consultare il sito:
www.aslcn2.it
22E13378

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - direzione medica di presidio
ospedaliero, a tempo indeterminato.
In esecuzione della determinazione n. 1196 del 5 settembre 2022 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - direzione medica di
presidio ospedaliero.
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. 37 del 15 settembre 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla SC Amministrazione del
personale e sviluppo risorse umane dell’ASL CN2 Alba-Bra, via Vida
n. 10 - 12051 Alba, tel. 0173/316521-205 oppure consultare il sito:
www.aslcn2.it
22E13379

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di collaboratore professionale sanitario,
infermiere, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per quattro posti di
collaboratore professionale sanitario infermiere - categoria D.
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. 42 del 20 ottobre 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 (dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00).
22E13423

AZIENDA SANITARIA LOCALE
CN2 ALBA-BRA DI ALBA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente tecnico - perito industriale meccanico/termotecnico, per la S.C. servizi tecnici, categoria C,
a tempo indeterminato.
In esecuzione della determinazione n. 1141 del 22 agosto 2022 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di assistente tecnico - perito industriale meccanico/termotecnico, categoria C, da assegnare alla SC Servizi tecnici.
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».

AZIENDA SANITARIA LOCALE NO
DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, disciplina di medicina
legale, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico, disciplina di
medina legale, presso l’ASL NO di Novara.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il termine
perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida
con un giorno festivo, o con il sabato, il termine di cui sopra si intende
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 38 del 22 settembre 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla SC Servizio gestione
del personale e valorizzazione delle risorse umane - ufficio concorsi
- dell’ASL NO di Novara tramite il servizio di assistenza tecnica accessibile con l’apposita funzione presente nel portale ISON (procedura di
iscrizione on-line).
22A13380

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico - disciplina di
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza presso l’ASL «NO»
di Novara.
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Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il termine
perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida
con un giorno festivo, o con il sabato, il termine di cui sopra si intende
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 38 del 22 settembre 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla s.c. - servizio gestione
del personale e valorizzazione delle risorse umane - ufficio concorsi dell’ASL NO di Novara tramite il servizio di assistenza tecnica accessibile con l’apposita funzione presente nel portale ISON (procedura di
iscrizione on-line).

Mobilità, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti
di CPS tecnico della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, a tempo pieno ed indeterminato.

22E13381

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente amministrativo per la S.C. economico finanziario, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente amministrativo da assegnare alla S.C. economico finanziario presso l’ASL «NO» di Novara.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il termine
perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida
con un giorno festivo, o con il sabato, il termine di cui sopra si intende
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 38 del 22 settembre 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla s.c. - servizio gestione
del personale e valorizzazione delle risorse umane - ufficio concorsi dell’ASL NO di Novara tramite il servizio di assistenza tecnica accessibile con l’apposita funzione presente nel portale ISON (procedura di
iscrizione on-line).

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 796
del 26 agosto 2022, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di
mobilità nazionale tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, ai
sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di CPS tecnico della neuro e psicomotricità dell’età
evolutiva per le esigenze dell’ASL Roma 3.
Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali e
specifici di ammissione previsti dal bando integralmente pubblicato nel
B.U.R. Lazio e sul sito istituzionale aziendale.

Il testo integrale del bando dell’avviso pubblico, di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, tra aziende ed enti del Servizio sanitario
nazionale, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di due posti di CPS tecnico della neuro e psicomotricità
dell’età evolutiva per le esigenze dell’ASL Roma 3 è pubblicato nel
B.U.R.L. n. 84 dell’11 ottobre 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio reclutamento della
U.O.C. Risorse umane dell’Azienda U.S.L. Roma 3 via Casal Bernocchi n. 73 tel. 0656487521-32-51.
22E13373

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3
DI COLLEGNO-PINEROLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, a tempo indeterminato.

22E13382

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 3
DI ROMA

In esecuzione alla deliberazione del direttore generale n. 791 del
9 settembre 2022 con la quale è stato indetto pubblico concorso, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di:

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore dell’unità operativa complessa Sistemi ICT.

tre posti di dirigente medico disciplina igiene, epidemiologia e
sanità pubblica.

In esecuzione della deliberazione n. 903 del 29 settembre 2022 è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un
incarico a tempo determinato, di durata quinquennale eventualmente
rinnovabile, per la copertura di un posto di direttore della struttura complessa «Sistemi ICT» dell’Azienda U.S.L. Roma 3.
Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali e
specifici di ammissione previsti dal bando integralmente pubblicato nel
B.U.R. Lazio e sul sito istituzionale aziendale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto 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 alla procedura di selezione è pubblicato nel
B.U.R.L. n. 84 dell’11 ottobre 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Risorse
umane dell’Azienda U.S.L. Roma 3 via Casal Bernocchi n. 73
tel. 0656487521-32-51.
22E13372

Il termine per la presentazione delle domande on-line, redatte
in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle
ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle
previste dal presente bando comporterà l’esclusione dalla procedura
concorsuale.
Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 39 del 29 settembre 2022, ed è altresì pubblicato sul sito internet dell’ASL TO3 www.aslto3.piemonte.it (Amministrazione trasparente - bandi di concorso).
Per ogni eventuale informazione rivolgersi S.C. Personale e gestione
risorse umane - ufficio concorsi dell’ASL TO 3 Collegno-Pinerolo:
via Martiri XXX Aprile n. 30 - 10093 (TO) - tel:
011/4017020-4017021-4017095;
stradale Fenestrelle n. 72 - 10064 (TO) - tel. 0121/235216-235181.
22E13408
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VITERBO
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
dell’unità operativa complessa servizio veterinario A
sanità animale e C igiene degli allevamenti.
Con deliberazione del direttore generale n. 1666 del 12 settembre
2022, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico, di durata quinquennale, di direttore dell’Unità operativa complessa servizio veterinario A sanità animale e C igiene degli
allevamenti.
Il termine per la presentazione delle domande, da indirizzare al
direttore generale della ASL di Viterbo tramite Posta elettronica certificata prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 84 dell’11 ottobre 2022 .
Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. Politiche e gestione delle
risorse umane della ASL di Viterbo - via E. Fermi, 15, Viterbo - ufficio
concorsi tel. 0761/236786 - 0761237331.
22E13374

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MANTOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato e
pieno, disciplina di oncologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di dirigente medico, disciplina di oncologia.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - (qualora
detto giorno sia sabato o festivo, il termine di scadenza è prorogato al
primo giorno lavorativo successivo escluso il sabato).
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato
in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on-line - collegandosi al portale Gestione Concorsi » https://
asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/ rispettando le modalità procedurali
descritte in dettaglio nella versione integrale del bando di concorso.
Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso.
Il testo integrale del bando di concorso risulta in pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi
- n. 41 del 12 ottobre 2022.
Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Mantova, al seguente
indirizzo:
https://www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane
- area amministrazione fabbisogni di personale dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464030 - 387 - 436) nel rispetto
degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00;
fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30
alle ore 16,30.
22E13427

4a Serie speciale - n. 86

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico, disciplina di medicina
d’emergenza-urgenza o disciplina equipollente o affine,
area medica e delle specialità mediche, per l’UOC Pronto
soccorso ed accettazione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche,
disciplina di medicina d’emergenza-urgenza, o disciplina equipollente
o affine, con destinazione funzionale iniziale presso l’UOC Pronto soccorso ed accettazione.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 43 del
26 ottobre 2022.
Il termine utile per la presentazione delle domande prodotte tramite
inoltro con procedura telematica scade al trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - Viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070,
con indicazione specifica, nella causale, della esatta denominazione
della procedura di reclutamento di che trattasi.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli
interessati potranno rivolgersi: U.O.C. Risorse umane/concorsi Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano
- tel. 0381/333521-519-522, dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00
e 14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it
22E13430

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
SANTI PAOLO E CARLO DI MILANO
Procedura di stabilizzazione del personale precario,
area della dirigenza e del comparto.
È indetto avviso pubblico, per la procedura di stabilizzazione di cui
all’art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75/2017 del personale
del S.S.N. dell’area della dirigenza e del comparto presso ASST Santi
Paolo Carlo.
Le domande di partecipazione, prodotte tramite procedura telematica sul sito https://asstsantipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it dovranno
pervenire all’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano - entro e non oltre
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - del 19 ottobre
2022.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla S.C. Risorse umane - ufficio
concorsi - via A. di Rudinì n. 8 - 20142 Milano - telefono 02/8184.45323990-3950, dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 - sito internet: http//www.asst-santipaolocarlo.it - sezione
bandi di concorso/avvisi pubblici.
22E13409
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEI SETTE LAGHI DI VARESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato e
pieno, disciplina di malattie infettive, per la S.C. Malattie
infettive e tropicali.
Questa Amministrazione ha indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per il conferimento a tempo indeterminato e pieno di un incarico nel profilo di dirigente medico, disciplina di malattie infettive da
assegnare alla S.C. Malattie infettive e tropicali (in esecuzione della
deliberazione n. 442 del 5 agosto 2022).
Il termine per la presentazione delle domande, tramite procedura
telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il relativo bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 38 del 21 settembre 2022 ed il testo del presente bando è
disponibile sul sito: http://www.asst-settelaghi.it nella sezione «lavora
con noi - personale - bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ASST
Sette Laghi presso Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi - viale L.
Borri, 57 - 21100 Varese - tel. 0332/278917 - 278918 - 278919.
22E13429

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO
DI SONDRIO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di dieci
posti di vari profili professionali, a tempo indeterminato.
Sono indetti i concorsi pubblici di seguito indicati:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente amministrativo - ruolo
amministrativo;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di assistente amministrativo, categoria C;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente medico, disciplina di malattie
infettive;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente medico, disciplina di medicina
fisica e riabilitazione;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di tre posti di dirigente medico, disciplina di neurologia;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di medicina
del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.
I testi integrali dei bandi saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia, Serie Inserzioni e Concorsi in data 5 ottobre
2022.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore
generale dell’ASST Valtellina e Alto Lario, via Stelvio 25 - 23100 Sondrio, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi ufficio concorsi - tel. 0342 521083 521.523 - www.asst-val.it
22E13428

4a Serie speciale - n. 86

ESTAR
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di
radioterapia, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ESTAR
n. 403 del 23 settembre 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 radioterapia (area medica e delle specialità mediche) 74/2022/CON.
Al momento della presentazione della domanda online, 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.
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 con le modalità indicate nei paragrafi successivi, secondo il loro fabbisogno e fatto
salvo l’esaurimento delle eventuali graduatorie previgenti ed utilizzabili.
Il candidato vincitore sarà il primo candidato utilmente collocato
nella graduatoria dell’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi, che ha
richiesto il posto a concorso.
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 alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine 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. 40
del 5 ottobre 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
22E13387

FONDAZIONE PTV - POLICLINICO
TOR VERGATA DI ROMA
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura un
posto di dirigente amministrativo, a tempo pieno e determinato, di durata biennale, per le esigenze della UOC
acquisizione forniture, servizi e lavori.
Si informa che, in esecuzione di deliberazione del direttore generale n. 124 del 14 febbraio 2022, è indetto avviso pubblico, per titoli e
colloquio, per l’assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo
pieno e determinato, di durata biennale, di un dirigente amministrativo
per le esigenze della UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori - da
destinare alle specifiche attività di seguito descritte:
monitoraggio bandi e avvisi per l’utilizzo dei finanziamenti
legati al PNRR;
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monitoraggio attuazione procedura di acquisto per beni
finanziati;
espletamento procedure aggregate per l’acquisizione di apparecchiature finanziate dal PNRR;
procedure di partenariato pubblico privato per l’ammodernamento del PTV.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 84 dell’11 ottobre 2022 nonché sul sito internet della Fondazione PTV «Policlinico Tor Vergata»: www.ptvonline.it
sezione Concorsi ed Avvisi - Concorsi ed Avvisi Pubblici.
La domanda di partecipazione all’avviso, redatta utilizzando lo
schema di cui all’allegato 1 al bando e completa di tutta la documentazione richiesta, ed indirizzata al direttore generale della Fondazione
PTV «Policlinico Tor Vergata», deve essere inoltrata entro il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» -, a pena di esclusione dalla procedura
(qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al primo
giorno successivo non festivo). Il termine fissato per la presentazione
delle domande, è perentorio; le domande inviate successivamente alla
scadenza dei termini ovvero le domande inviate anteriormente alla
pubblicazione del presente bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - non
saranno ritenute valide.
La domanda dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo
PEC/Posta elettronica certificata da indirizzo PEC intestato al
candidato all’indirizzo: concorsi@ptvonline.postecert.it ripor-
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tando nell’oggetto la seguente dicitura: Domanda Avviso Pubblico
Dirigente Amministrativo UOC __________ . Il candidato deve
apporre obbligatoriamente la propria firma in calce alla domanda,
senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000). La mancata sottoscrizione
della domanda, la carenza dei requisiti richiesti ovvero l’omessa
dichiarazione degli stessi, il mancato rispetto delle modalità di
inoltro indicate dal bando, la trasmissione della domanda anteriormente alla pubblicazione del bando, per estratto, ovvero oltre
i termini di scadenza previsti determinano l’esclusione dalla
procedura.
La partecipazione all’avviso comporta, implicitamente, la piena
accettazione da parte dei candidati di tutte le condizioni previste dal
bando, alle quali la nomina deve intendersi soggetta. La Fondazione
PTV «Policlinico Tor Vergata» si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi
di pubblico interesse, di sospendere o riaprire i termini del presente
avviso nonché modificare, revocare o annullare l’avviso stesso, dandone comunicazione agli interessati, senza che gli stessi possano avanzare alcuna pretesa a qualunque titolo.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno
rivolgersi alla Fondazione PTV «Policlinico Tor Vergata» (viale Oxford
n. 81 - 00133 Roma) UOC Gestione e sviluppo risorse umane tramite
PEC: acquisizione@ptvonline.postecert.it ed ai recapiti telefonici
06/20900449-0124-0195-3332 (dal lunedì al venerdì, ore 11,00-13,00).
22E13376

ALTRI ENTI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA LETIZIA VERALLI, GIULIO
ED ANGELO CORTESI DI TODI

I.P.A.B. LA PIEVE SERVIZI ASSISTENZIALI
DI MONTECCHIO MAGGIORE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di esecutore amministrativo, categoria B, a
tempo indeterminato e pieno.

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

È indetto, con determinazione n. 110 del 16 settembre
2022, concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di esecutore amministrativo, categoria B, posizione economica
1, a tempo indeterminato ed orario pieno. Al concorso possono
partecipare i candidati di cittadinanza italiana o degli Stati
membri dell’Unione europea, o status ad essa equiparato, ai
sensi dell’art. 38, del decreto legislativo n. 165/2001 in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174. Titolo di
studio richiesto: diploma di scuola media secondaria (licenza
di scuola media; possesso della patente di guida categoria B.
I requisiti necessari per l’ammissione al concorso, devono
essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione della
domanda. Modalità di partecipazione, invio della domanda e
termine di presentazione sono consultabili dal testo integrale
del bando. Il termine per la presentazione delle domande, a
pena di esclusione dal concorso, è fissato alle ore ventiquattro
(24,00) del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato sul sito internet dell’Azienda:
www.verallicortesi.it e all’albo pretorio on-line del Comune
di Todi.
Il responsabile del servizio dott. Antonio Serafini (tel. 075/8942362 Pec: verallicortesi@pec.it - mail: veralli.cortesi@email.it)
22E13418

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti a tempo pieno ed indeterminato di operatore socio-sanitario, categoria B, posizione economica B1 C.C.N.L. Comparto funzioni locali.
Titolo di studio: attestato di operatore socio-sanitario od
equipollenti.
Scadenza: ore 12,00 del giorno 31 ottobre 2022.
Calendario delle prove: le date di svolgimento della eventuale preselezione, della prova a contenuto teorico pratico e della prova orale,
che si svolgeranno presso la sede dell’ente sita a Montecchio Maggiore
(VI) in via Pieve, 28, salvo diversa tempestiva comunicazione di altra
sede, saranno pubblicate dal 7 novembre 2022 all’11 novembre 2022
sul sito dell’Ente www.ipab-lapieve.it - sezione Albo online - categoria
Concorsi.
Per informazioni: rivolgersi all’ufficio segreteria dell’Ente,
tel. 0444/694990, il bando integrale comprensivo della domanda di
partecipazione al concorso è pubblicato sul sito dell’Ente, www.ipablapieve.it - sezione Albo online - categoria Concorsi.

22E13417

— 74 —

28-10-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 86

DIARI
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
DELLE MARCHE DI ANCONA
Diario della prova scritta del concorso pubblico unificato per la copertura di tre posti di dirigente medico di
otorinolaringoiatria.
Si rende noto che la prova scritta del concorso pubblico unificato per tre posti di dirigente medico di otorinolaringoiatria, indetto
con determina n. 167/DG del 22 febbraio 2022, e pubblicato per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 28 dell’8 aprile 2022, avrà luogo il
giorno 17 novembre 2022.
I candidati sono invitati a presentarsi alle ore 9,30 del giorno sopra
indicato, muniti di:
valido documento di identità personale (carta d’identità, passaporto o patente di guida) e fotocopia dello stesso;
stampa della domanda PDF firmata;
autodichiarazione COVID-19 compilata e sottoscritta, scaricabile al seguente link https://ospedaliriuniti.etrasparenza2.it/index.
php?id_oggetto=22&id_doc=13099
presso il Pala Prometeo strada prov. Cameranese, 60131 Ancona
(AN).
Tale pubblicazione ha valore ufficiale di convocazione per ogni
singolo candidato. I candidati che non si presenteranno alla prova scritta
verranno considerati decaduti qualsiasi sia la causa dell’assenza.
I candidati che supereranno la prova scritta sono invitati a
sostenere la prova pratica e la prova orale a partire dalle ore 9,30
del giorno 18 novembre 2022, presso l’Aula «Auditorium Totti»
dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche - via Conca n. 71
- 60126 Ancona (AN).
In caso di ammissione alle prove, i candidati sono invitati a presentarsi nell’orario, giorno e luogo sopra indicati muniti di:
valido documento di identità personale (carta d’identità, passaporto o patente di guida) e fotocopia dello stesso;
autodichiarazione COVID-19 compilata e sottoscritta, scaricabile al seguente link https://ospedaliriuniti.etrasparenza2.it/index.
php?id_oggetto=22&id_doc=13099
Tale pubblicazione ha valore ufficiale di convocazione per ogni
singolo candidato. I candidati che non si presenteranno alle prove pratica e orale verranno considerati decaduti qualsiasi sia la causa dell’assenza. I candidati sono tenuti a prendere visione delle «Prescrizioni di
comportamento» e del «Piano operativo per lo svolgimento dei concorsi
pubblici», pubblicati al seguente link: https://ospedaliriuniti.etrasparenza2.it/index.php?id_oggetto=22&id_doc=13099
Nell’ambito delle norme comportamentali per la prevenzione della
diffusione del COVID-19, si fa presente che è obbligatorio:
non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla
misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al
divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura
di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
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 (anosmia) o diminuzione
dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto
(disgeusia);
e) mal di gola;
presentarsi puntualmente nell’orario di convocazione ed indossare, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i
facciali filtranti FFP2, eventualmente messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice;

mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro
durante tutte le fasi della procedura di selezione, sia all’esterno che
all’interno dei locali d’esame.
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse
essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale e verrà
invitato ad allontanarsi dalla stessa.
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi, dal lunedì
al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00, ai seguenti numeri:
071/596.2164-3124-3875-3307-3673.
22E13412

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
DI SASSARI
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente ingegnere biomedico - ruolo professionale.
In riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente ingegnere biomedico - ruolo professionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 53 del 6 luglio 2021, si comunica di seguito il diario delle prove
stabilito dalla commissione esaminatrice:
mercoledì, 23 novembre 2022: prova scritta;
giovedì, 24 novembre 2022: prova pratica;
venerdì, 25 novembre 2022: prova orale.
La comunicazione relativa alla sede e all’ora dello svolgimento
delle prove sarà resa nota attraverso pubblicazione sul sito internet
aziendale all’indirizzo: www.aousassari.it alla voce concorsi e selezioni.
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate esclusivamente sul sito internet aziendale.
Il presente avviso ha valore di notifica si sensi di legge. La mancata
presentazione sarà considerata rinuncia.
I candidati dovranno presentarsi a sostenere la prova muniti di
documento di identità in corso di validità.
Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio risorse umane ufficio concorsi - dell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari, in
via Monte Grappa n. 84 - 07100 Sassari - tel. 079/2645653/636.
22E13388

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
DI ROMA
Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dieci posti di
dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Si comunica che, con riferimento al concorso pubblico, per titoli
ed esami, per dieci posti da dirigente medico disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza per le esigenze della ASL Roma 1,
indetto con deliberazione n. 365 del 28 marzo 2022, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 44 del 24 maggio 2022 e nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 46 del 10 giugno 2022, le prove: scritta, pratica ed
orale si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta: 14 novembre 2022;
prova pratica: 18 novembre 2022;
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prova orale: 18 novembre 2022.
L’orario, la sede e le modalità di svolgimento delle suddette prove
verranno comunicate successivamente e pubblicate sul sito internet
della ASL Roma 1 www.aslroma1.it Sezione «Concorsi e Avvisi».
I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di valido documento di identità.
I candidati che non si presenteranno per sostenere le prove nei
giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno considerati rinunciatari
alla selezione, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei candidati medesimi.
Le ulteriori comunicazioni relative alle prove in oggetto saranno
pubblicate esclusivamente sul sito internet aziendale ed avranno valore
di notifica ad ogni effetto di legge.
22E13673

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI PAVIA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore
professionale sanitario, ortottista, categoria D.
Si rende noto che le prove del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario, ortottista, categoria D, indetto con deliberazione n. 248 del 24 marzo
2022, il cui bando è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 42 del
27 settembre 2022, si svolgeranno secondo il seguente calendario:
prova scritta: martedì 29 novembre 2022, alle ore 9,30, presso il
Palazzetto polifunzionale «Palazzetto dello Sport» di Vigevano, Strada
Cappuccini - 27029 - Vigevano (PV), come pubblicato al link: https://
concorsi.asst-pavia.it
gli esiti della prova scritta, unitamente all’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, verranno pubblicati, a decorrere dalle
ore 17,00 di giovedì 1° dicembre 2022, al link: https://concorsi.asstpavia.it
prova orale: martedì 13 dicembre 2022, come da dettaglio che
verrà pubblicato dalle ore 17,00 di giovedì 1° dicembre 2022, unitamente agli esiti della prova scritta.
I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove con fotocopia di
documento di identità in corso di validità.
I candidati che non si presenteranno negli orari e nelle sedi sopra
indicati, anche per cause di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso pubblico medesimo.
Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
27 marzo 2001, n. 220, la presente comunicazione vale quale convocazione ufficiale a tutte le prove d’esame per i candidati ammessi.
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23 novembre 2021) e i cui termini per la presentazione delle domande
sono scaduti alle ore 12,00 del giorno 23 dicembre 2021 sono convocati
per effettuare la prova scritta e a seguire la prova pratica presso la sede
Estar di Pisa sita in via Cocchi, 7/9 loc. Ospedaletto - 56121 Pisa (PI)
secondo il seguente calendario:
il giorno 23 novembre 2022 alle ore 9,30 con accesso alla sede
consentito dalle ore 9,15 dal candidato Ambruoso Patrizia Iolanda al
candidato Malaspina Enrico;
il giorno 23 novembre 2022 alle ore 9,45 con accesso alla sede
consentito dalle ore 9,30 dal candidato Marino Riccardo al candidato
Xhindoli Klodiana.
Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro
volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.
it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/
concorsi pubblici/dirigenza.
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo
svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso
stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento
di identità personale, fotocopia del medesimo e di penna biro di colore
nero, nella data, ora e sede sopraindicata.
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena
esclusione dalla prova stessa.
La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti
i candidati.
I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 21/30 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.
La prova orale si svolgerà presso la sede Estar di Pisa sita in via
Cocchi, 7/9 loc. Ospedaletto - 56121 Pisa (PI) il giorno 24 novembre
2022 e il relativo calendario, con indicato a fianco di ciascun nominativo l’orario di convocazione sarà pubblicato entro le ore 17,00 del
giorno 23 novembre 2022 mediante affissione nei locali sede di espletamento delle prove scritta e pratica, unitamente all’esito delle prove
scritta e pratica.
Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione
assegnato, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova
orale nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari
al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.

22E13431

ESTAR
Diario della prova scritta, pratica e orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di
dodici posti di dirigente medico, disciplina di medicina
del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, a tempo
indeterminato.
Si comunica che i candidati ammessi al concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di dodici posti a tempo indeterminato nel profilo di dirigente medico disciplina medicina del lavoro
e sicurezza negli ambienti di lavoro (166/2021/CON) indetto da Estar
con deliberazione del direttore generale n. 522 del 18 ottobre 2021,
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - parte III
- n. 43 del 27 ottobre 2021, e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 93 del

I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido
documento di identità personale e fotocopia del medesimo.
In caso di numero esiguo di candidati la prova orale potrà svolgersi
nella stessa data di espletamento delle prove scritta e pratica (23 novembre 2022) e ne sarà data comunicazione ai candidati dalla commissione
esaminatrice prima dell’espletamento della prova scritta.
Stante la situazione epidemiologica in atto, è fatto obbligo al candidato di consultare il sito internet di Estar www.estar.toscana.it nella
pagina del concorso, per eventuali comunicazioni inerenti la documentazione da presentare per l’accesso ai locali sede delle prove concorsuali
e per eventuali ulteriori comunicazioni.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
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Per informazioni i candidati potranno rivolgersi alla segretaria
della commissione esaminatrice al seguente indirizzo e-mail: laura.
forasassi@uslnordovest.toscana.it
22E13386

Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di ortopedia e traumatologia, a tempo indeterminato e pieno.
Si comunica che i candidati ammessi e ammessi con riserva con
determinazione n. 1349 del 6 ottobre 2022 al concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno, di dirigente medico nella disciplina di ortopedia e
traumatologia (area chirurgica e delle specialità chirurgiche) (45/2022/
CON), indetto da Estar con deliberazione del direttore generale n. 263
del 13 giugno 2022 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana parte III - Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 26 del
29 giugno 2022 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 58 del 22 luglio
2022) e i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti
alle ore 12,00 del giorno 22 agosto 2022, sono convocati per effettuare
la prova scritta e a seguire la prova pratica presso «Arezzo fiere e congressi» - via Spallanzani n. 23 - 52100 Arezzo secondo il seguente
calendario:
il giorno 6 dicembre 2022 alle ore 9,00 con accesso alla sede
consentito dalle ore 8,45 dal candidato Agretti Federico al candidato Di
Lonardo Michele;
il giorno 6 dicembre 2022 alle ore 9,15 con accesso alla sede
consentito dalle ore 9,00 dal candidato Di Meglio Martina al candidato
Nardone Italo;
il giorno 6 dicembre 2022 alle ore 9,30 con accesso alla sede
consentito dalle ore 9,15 dal candidato Novi Michele al candidato Zarra
Veronica.
Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro
volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.it
seguendo il seguente percorso: concorsi e selezioni/bandi scaduti/concorsi in atto/concorsi in atto-dirigenza.
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo
svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso
stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento
di identità personale e fotocopia dello stesso nella data, ora e sede
sopraindicata.
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena
esclusione dalla prova stessa.
La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti
i candidati.
I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di 21/30 nella prova pratica, saranno
ammessi alla prova orale.
L’esito della prova scritta e della prova pratica potrà essere pubblicato sul sito internet di Estar http://www.estar.toscana.it/ - nella pagina
del concorso, entro il giorno 12 dicembre 2022.
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La prova orale potrà avere inizio, per coloro che avranno superato
sia la prova scritta che la prova pratica, a partire dal giorno 13 dicembre 2022, presso la sede Estar di Siena sita in - piazzale C. Rosselli
n. 24 - 53100 Siena, nella data e agli orari che saranno comunicati dalla
commissione unitamente all’esito della prova pratica.
I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido
documento di identità e fotocopia del medesimo.
Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione
assegnato, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova
orale nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari
al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.
Stante la situazione epidemiologica in atto, è fatto obbligo al candidato di consultare il sito internet www.estar.toscana.it nella pagina
del concorso, per eventuali comunicazioni inerenti la documentazione
da presentare per l’accesso ai locali sede delle prove e per eventuali
ulteriori comunicazioni.
Si fa presente che l’unica fonte ufficiale per le comunicazioni inerenti il concorso è il sito internet di Estar http://www.estar.toscana.it/
- nella pagina del concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi al seguente indirizzo e-mail: concorsionline@estar.toscana.it
22E13410

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA SICILIA A. MIRRI
DI PALERMO
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di assistente tecnico - perito chimico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di assistente tecnico - perito chimico, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato (Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 55 del 13 luglio
2021 e n. 8 del 28 gennaio 2022), si comunica che la prova scritta e
l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle tecnologie
informatiche più diffuse, previste dall’art. 7 del bando di selezione, si
terranno in data lunedì 28 novembre 2022 a partire dalle ore 9,30 presso
l’Aula Magna della sede centrale dell’I.Z.S. della Sicilia sita in via Gino
Marinuzzi n. 3 - 90129 Palermo.
I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate
nel luogo, giorno ed ora sopraindicati.
Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere la prova
d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento
di riconoscimento.
Durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la
consultazione di libri, dizionari, 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.
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 presso la sede concorsuale solo se non sottoposti
alla misura dell’isolamento come misura di prevenzione della diffusione
del contagio da COVID-19;
2. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso
all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti Fpp2 messi a
disposizione dall’Istituto.
Al fine di accedere all’area concorsuale i candidati dovranno
produrre apposita autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 nella quale atte-
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stino di non essere sottoposti alla misura dell’isolamento come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19, da consegnare
all’ingresso presso l’area concorsuale (è possibile avvalersi del fac-simile pubblicato sul sito web istituzionale https://www.izssicilia.it sezione
Bandi di concorso/Assunzioni a tempo indeterminato e determinato).
Il mancato rispetto delle indicazioni sopra fornite non consentirà l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.
La mancata presentazione alla prova verrà considerata rinuncia.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 0911/6565385-357) dell’I.Z.S. Sicilia.
22E13411

MINISTERO DELL’INTERNO
Rinvio del diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a ventisette posti per l’accesso alla qualifica
di vice direttore logistico-gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con talune riserve.
Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 89 dell’11 novembre 2022,
nonché sul sito del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della Difesa civile http://www.vigilfuoco.it verrà data notizia dello
svolgimento delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a ventisette posti nella qualifica di vice direttore logistico gestionale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 42 del
27 maggio 2022.
Si fa presente che sul sito internet www.vigilfuoco.it è pubblicato l’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.
22E13669
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