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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di
un contingente complessivo di cinquecentodiciotto unità
di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell’area III, nei ruoli del Ministero
della cultura ad eccezione della Provincia di Bolzano.

LA COMMISSIONE RIPAM
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai
sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e)
e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto, in particolare, l’art. 35 del citato decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 rubricato «Reclutamento del personale»;
Visto l’art. 35-ter del citato decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 rubricato «Piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le
procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni»;
Visto, altresì, l’art. 35-quater concernente la «Riforma delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni»,
introdotto dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 recante «Misure per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di pubblica
amministrazione e università e ricerca»;
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»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686 concernente «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174 concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 concernente «Regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi»;
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» e, in particolare, l’art. 3, comma 7, che preferisce il
candidato più giovane di età in caso di parità di punteggio a conclusione
delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame;
Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 recante
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni», come modificato dal decreto-legge
30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6 recante «Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (FORMEZ), a norma
dell’art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 recante «Codice
dell’ordinamento militare» e, in particolare, gli articoli 678 e 1014
rubricati, rispettivamente, «Incentivi per il reclutamento degli ufficiali
ausiliari» e «Riserve di posti nel pubblico impiego»;

Visto l’art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito
con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, rubricato «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;
Visto l’art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
rubricato «Ufficio per il processo»;
Visto l’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, rubricato
«Formazione presso gli uffici giudiziari»;
Visto l’art. 2, comma 5-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013,
n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99,
recante «Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione,
in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di
Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti»;
Visto l’art. 2 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con
modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, recante «Disposizioni
urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con
modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle
pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell’assenteismo»;
Visto, in particolare, l’art. 3 della citata legge 19 giugno 2019,
n. 56 rubricato «Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio
generazionale nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure
urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID19», convertito con modificazioni dalla legge 7 luglio 2020,
n. 77;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Misure per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di pubblica
amministrazione e università e ricerca»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile
2020 recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)»;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del
30 giugno 2022 con il quale è stata nominata la Commissione RIPAM;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante «Legge quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili» e, in particolare, gli articoli 3 e 18, comma 2,
concernenti le quote d’obbligo a favore delle categorie protette;
Atteso che in base a quanto rappresentato dal Ministero della cultura con riferimento al prospetto informativo riferito al 31 dicembre
2021 - riepilogativo della situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale con disabilità e appartenente alle altre
categorie protette - le quote di riserva di cui all’art. 3 e all’art. 18 della
legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto al lavoro dei
disabili» risultano coperte;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e, in particolare, l’art. 3,
comma 4-bis, concernente i disturbi specifici di apprendimento;
Visto il decreto 12 novembre 2021 del Ministro per la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilità, concernente le modalità di
partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici
di apprendimento ai sensi dell’art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge
9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto
2021, n. 113;
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Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti,
rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di
trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine
etnica» e «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»;
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
8 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5 concernente
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari
opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia
di occupazione e impiego»;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 recante «Riforma degli
ordinamenti didattici universitari»;
Visto il decreto 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica denominato «Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica
degli atenei»;
Visto il decreto 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca recante «Modifiche al regolamento
recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato
con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica»;
Visto il decreto 31 gennaio 2006 del Ministero dell’università e
della ricerca recante «Riassetto delle Scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale»;
Visto il decreto 9 luglio 2009 del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione, in materia di equiparazioni
tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS)
ex decreto n. 509 del 1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270
del 2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Visto il decreto 21 dicembre 2017 del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, recante «Equiparazione al diploma di
laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni
culturali, classe LMR 02, dei diplomi rilasciati dalle scuole di alta formazione e di studio dell’Istituto centrale per il restauro, dell’Opificio
delle pietre dure, della Scuola per il restauro del mosaico di Ravenna e
dell’Istituto centrale per la patologia del libro, precedentemente all’accreditamento di cui al decreto n. 87 del 26 maggio 2009»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice
dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito con
legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l’art. 8 concernente l’invio
per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e
concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184 concernente «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante «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 del 30 giugno 2003, n. 196 recante il
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
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 18 maggio 2018, n. 51 recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità
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competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del
Consiglio»;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del 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)»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per
il triennio 20192021» e, in particolare, l’art. 1, comma 338, concernente
l’autorizzazione ad esperire procedure concorsuali per l’assunzione, a
decorrere dall’anno 2020, di cinquecento unità di personale di qualifica
non dirigenziale, di cui duecentocinquanta unità appartenenti all’Area
III, posizione economica F1;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante «Governante
del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento
delle procedure», convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio
2021, n. 108;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e in particolare l’art. 1-bis
secondo cui il Ministero della cultura, al fine di assicurare il funzionamento degli Archivi di Stato e delle Soprintendenze archivistiche,
anche nell’ambito degli interventi previsti nel PNRR, per il triennio
2021-2023 è autorizzato ad assumere duecentosettanta unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare
nell’area III, posizione economica F1 in possesso dei titoli indicati dalla
medesima disposizione;
Considerato che due posti per il profilo di Funzionario archivista di
Stato autorizzati con il richiamato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono
destinati al territorio della Provincia di Bolzano, il Commissario del
Governo per la Provincia di Bolzano, ai sensi dell’art. 13 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, provvederà in
autonomia all’emanazione del bando di concorso e alla gestione della
relativa procedura concorsuale;
Considerato che il Ministero della cultura si è rivolto al Dipartimento della funzione pubblica per l’organizzazione del concorso oggetto
del presente bando, anche avvalendosi della Commissione interministeriale RIPAM per l’espletamento della procedura concorsuale;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 25 maggio 2022
recante l’aggiornamento del «Protocollo per lo svolgimento dei
concorsi»;
Fermi restando gli esiti della mobilità ai sensi dell’art. 34-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto dell’amministrazione destinataria del presente bando;
Visto l’Accordo concernente l’individuazione dei profili professionali del Ministero per i beni e le attività culturali, sottoscritto in data
20 dicembre 2010, tra l’amministrazione e le OO.SS., e successive
integrazioni;
Viste le disposizioni normative relative al reclutamento del personale oggetto del presente bando di concorso;
Delibera:

Art. 1.
Posti messi a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente di cinquecentodiciotto unità di personale non
dirigenziale a tempo pieno ed indeterminato da inquadrare nell’Area
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III, posizione economica F1, nei profili di seguito indicati dei ruoli
del Ministero della cultura ad eccezione della Provincia di Bolzano,
secondo la seguente ripartizione:
Codice 01 - FUNZIONARIOARCHIVISTADI STATO - duecentosessantotto posti
Descrizione del profilo: svolge attività di studio, ricerca, catalogazione, protezione, gestione, tutela, valorizzazione e formazione inerenti
ai beni archivistici. Dirige strutture di livello non dirigenziale e coordina
attività di vari settori; svolge attività ispettive o di valutazione di particolare rilevanza. Progetta, dirige e svolge interventi di ricognizione,
riordinamento, conservazione e valorizzazione degli archivi e delle raccolte di documenti, anche mediante la costituzione di banche di dati e la
creazione di copie o di sostitutivi di sicurezza e di consultazione. Cura e
dirige i servizi di sala di studio e svolge attività di consulenza e di assistenza scientifica al pubblico e a istituzioni per le ricerche archivistiche.
Elabora i sistemi di classificazione e i piani di selezione dei documenti
d’archivio aventi valore permanente e cura la descrizione analitica dei
documenti proposti per lo scarto nei casi previsti dalle norme vigenti.
Cura la progettazione e la gestione dei servizi archivistici relativi agli
archivi in formazione e dei sistemi di gestione informatizzata dei documenti e dei flussi documentali di un’area organizzativa omogenea ai
sensi di legge. Programma e organizza manifestazioni, mostre, convegni e seminari, con finalità scientifiche e divulgative e partecipa,
in rappresentanza dell’Amministrazione, a commissioni tecniche e
convegni. Svolge le funzioni di consulente tecnico, perito e di arbitro.
Svolge attività di docenza e formazione nelle Scuole di Archivistica e
nei corsi organizzati dall’Amministrazione, progettando e realizzando
programmi educativi e i materiali didattici. Cura le attività editoriali del
settore e redige repertori, pubblicazioni e testi scientifici.
Codice 02 - FUNZIONARIO BIBLIOTECARIO - centotrenta posti
Descrizione del profilo: svolge attività di individuazione e identificazione delle caratteristiche e della rilevanza di beni e raccolte librarie
e su qualsiasi supporto analogico e digitale, nonché attività di studio,
ricerca, gestione, formazione, valorizzazione, promozione e tutela inerenti ai beni librari e documentari. Dirige strutture di livello non dirigenziale e coordina attività di vari settori; svolge attività ispettive o
di valutazione di particolare rilevanza. Organizza le raccolte librarie e
documentarie mediante l’elaborazione o l’adozione di metodologie di
inventariazione, di catalogazione e indicizzazione applicate alle diverse
tipologie di materiale, sia esso manoscritto o a stampa, su supporto tradizionale, multimediale o in forme di riproduzioni analogiche o digitali.
Organizza e gestisce biblioteche o altre strutture che forniscono servizi bibliotecari e documentari, anche progettando e dirigendo interventi relativi alla prevenzione, conservazione, manutenzione, revisione,
incremento e restauro dei beni. Svolge inoltre, in tale ambito, attività di
consulenza e di assistenza scientifica al pubblico. Svolge attività editoriali, redige cataloghi, sussidi catalografici e testi scientifici, anche
progettando e realizzando programmi educativi di materiali didattici ed
editoriali e di comunicazione relativa ai contenuti e agli strumenti professionali specifici. Svolge funzioni di consulente tecnico, di perito e di
arbitro. Svolge attività di ricerca scientifica nel campo della biblioteconomia e delle discipline affini, delle tecniche di produzione, gestione,
conservazione e diffusione dei «documenti digitali», con riferimento
anche agli standard internazionali.
Codice 03 - FUNZIONARIO RESTAURATORE CONSERVATORE - quindici posti
Descrizione del profilo: svolge attività di prevenzione, manutenzione e restauro dei beni culturali, vigilando sullo stato di conservazione
degli stessi. Individua le tecniche e i materiali più idonei da adottare
negli interventi conservativi e di restauro. Dirige strutture di livello non
dirigenziale e i laboratori di restauro; coordina attività di vari settori;
svolge attività ispettive o di valutazione. Esamina e valuta i progetti di
manutenzione, restauro e ricerca presentati da terzi, verificando la congruità e la corretta esecuzione dei relativi lavori. Redige le schede tecniche previste dalla normativa di settore e dalla normativa sugli appalti
pubblici. Partecipa alla formulazione del progetto preliminare e definitivo dell’intervento conservativo da attuare e del piano di manutenzione
con la definizione delle modalità di intervento; collabora con il RUP
e l’ufficio di direzione dei lavori e svolge attività di supporto tecnico
al responsabile del procedimento, nonché al dirigente competente alla
formazione del programma triennale dei lavori pubblici. Per le parti di
competenza, progetta ed esegue direttamente, e coordinando operatori
qualificati, gli interventi conservativi e di restauro, di cui ha la direzione tecnica, fatte salve le specifiche competenze della direzione dei
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lavori. Esegue indagini, rilievi, misurazioni, perizie su aspetti tecnici,
rappresentazioni grafiche, sopralluoghi e accertamenti tecnici, ispettivi
e istruttori, nonché collaudi e sperimentazione di materiali, apparecchiature e metodologie di intervento di restauro e conservazione. Svolge le
funzioni di consulente tecnico, perito e di arbitro. Cura la realizzazione
di mostre, convegni seminari e manifestazioni culturali, nonché la redazione di testi e pubblicazioni scientifiche e divulgative e la realizzazione
di programmi educativi e didattici e di materiali editoriali.
Codice 04 - FUNZIONARIO ARCHITETTO - trentadue posti
Descrizione del profilo: svolge attività di studio, ricerca, catalogazione, protezione, gestione, tutela, valorizzazione e formazione inerenti ai beni di interesse architettonico e paesaggistico. Dirige strutture
di livello non dirigenziale e coordina attività di vari settori; svolge
attività ispettive o di valutazione di particolare rilevanza. Esamina e
valuta progetti di manutenzione, consolidamento, restauro, scavo e
ricerca presentati da terzi, verificandone la compatibilità, la congruità
e la corretta esecuzione dei relativi lavori. Progetta, dirige e collauda
le opere di manutenzione, consolidamento, restauro, scavo, valorizzazione, progettazione architettonica, allestimento museografico, sistemazione e restauro di giardini, e quelle relative all’architettura e alla
tutela del paesaggio, anche intervenendo nella conduzione dei lavori.
Svolge attività di pianificazione paesaggistica, svolge la Valutazione di
impatto ambientale e la valutazione ambientale strategica. Partecipa, per
quanto di sua competenza, alla formulazione del programma triennale
dei lavori pubblici per quello che concerne interventi di scavo, tutela e
valorizzazione e alla formulazione di altre voci di programma; emette
visti di congruità ed esegue perizie di stima nell’ambito della specifica competenza a pari titolo dell’UTE, anche per conto di altri uffici
pubblici interni o esterni all’amministrazione privi delle competenze
tecnico scientifiche. Svolge attività di progettazione e direzione dei
lavori di allestimento di Istituti dell’Amministrazione. Effettua studi e
ricerche su metodologie e tecnologie di manutenzione, consolidamento
e restauro presso laboratori e cantieri verificando la compatibilità fra
gli aspetti storici e artistici dei beni e i trattamenti di indagine e conservazione. Svolge le funzioni di consulente tecnico, perito e di arbitro.
Svolge attività di organizzazione e coordinamento di mostre, convegni
e seminari, con finalità scientifiche e divulgative, svolgendo anche attività didattica e di comunicazione relativa ai contenuti e agli strumenti
professionali specifici; cura attività editoriali e redige pubblicazioni e
testi scientifici.
Codice 05 - FUNZIONARIO STORICO DELL’ARTE - trentacinque posti
Descrizione del profilo: svolge attività di studio, ricerca, catalogazione,
protezione, gestione, tutela, valorizzazione e formazione inerenti ai beni di
interesse storico artistico, mobili e immobili. Dirige strutture di livello non
dirigenziale e coordina attività di vari settori; svolge attività ispettive o di
valutazione di particolare rilevanza. Esamina e valuta progetti di manutenzione, restauro e ricerca presentati da terzi, verificandone la congruità e la
corretta esecuzione dei relativi lavori. Progetta, dirige, collauda interventi
di conservazione, restauro, valorizzazione, trasferimento e movimentazione
dei beni, anche intervenendo con altre professionalità nella conduzione dei
lavori. Progetta, dirige e svolge lavori di inventariazione e catalogazione dei
beni di competenza, curando la definizione storicoartistica dei beni. Cura
l’ordinamento e la gestione dei musei ed effettua attività di studio e ricerca
su metodologie e tecnologie di manutenzione, consolidamento e restauro
presso laboratori e cantieri verificando la compatibilità fra gli aspetti storici
e artistici dei beni di competenza e i trattamenti di indagine e conservazione. Partecipa alla formulazione del programma triennale dei lavori pubblici per quello che concerne interventi di restauro, tutela e valorizzazione.
Svolge funzioni di consulente tecnico, perito e arbitro. Programma, organizza e coordina manifestazioni, mostre, convegni e seminari, con finalità
scientifiche e divulgative e realizza programmi educativi, svolgendo anche
attività didattica, formativa e di comunicazione. Svolge attività di direzione
dei servizi educativi o la sezione didattica dei musei e di controllo sui contenuti culturali e scientifici delle attività educative svolte dai concessionari;
cura attività editoriali e redige pubblicazioni e testi scientifici.
Codice 06 - FUNZIONARIO ARCHEOLOGO - venti posti
Descrizione del profilo: svolge attività di studio, ricerca, catalogazione, protezione, gestione, tutela, valorizzazione e formazione
inerenti ai beni, mobili e immobili, di interesse archeologico, anche
in ambiente subacqueo e di archeologia preventiva. Dirige strutture
di livello non dirigenziale e coordina attività di vari settori; svolge
attività ispettive o di valutazione di particolare rilevanza. Esamina e
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valuta progetti di manutenzione, restauro e ricerca presentati da terzi,
verificandone la congruità e la corretta esecuzione dei relativi lavori.
Progetta, dirige, collauda attività di scavo, conservazione, restauro
e valorizzazione dei beni, anche intervenendo con altre professionalità nella conduzione di lavori. Rappresenta la Soprintendenza
nelle attività di competenza relative alla procedura di archeologia
preventiva. Progetta, dirige e svolge lavori di inventariazione e catalogazione dei beni di competenza. Cura l’ordinamento e la gestione
dei musei, con riferimento ai beni archeologici ed effettua attività
di studio e ricerca su metodologie e tecnologie di manutenzione,
consolidamento e restauro presso laboratori e cantieri e aree archeologiche verificando la compatibilità fra gli aspetti storici e artistici
dei beni e i trattamenti di indagine e conservazione. Partecipa alla
formulazione del programma triennale dei lavori pubblici per quello
che concerne interventi di scavo, tutela e valorizzazione e alla formulazione di altre voci di programma. Svolge funzioni di consulente tecnico, perito e arbitro. Organizza e coordina manifestazioni,
mostre, convegni e seminari, con finalità scientifiche e divulgative e
realizza progetti educativi, svolgendo attività didattica, formativa e
di comunicazione. Svolge attività di direzione dei servizi educativi
o la sezione didattica dei musei, delle aree e dei parchi archeologici
e di controllo sui contenuti culturali e scientifici delle attività educative svolte dai concessionari; cura attività editoriali e redige guide,
cataloghi e testi scientifici.
Codice 07 - FUNZIONARIO PALEONTOLOGO - otto posti
Descrizione del profilo: svolge attività di studio, ricerca, catalogazione, protezione, gestione, tutela, valorizzazione, formazione, conservazione e restauro inerenti ai resti organici fossili. Dirige strutture
di livello non dirigenziale e coordina attività di vari settori; svolge attività ispettive o di valutazione di particolare rilevanza. Progetta, dirige
e collauda i lavori relativi alla professionalità del paleontologo anche
intervenendo con altre professionalità nella conduzione di lavori. Cura
lavori di inventariazione e catalogazione dei beni; progetta, dirige e
organizza sul piano teorico, sperimentale ed applicativo l’attività necessaria per l’individuazione, l’ottimizzazione e la realizzazione di metodologie analitiche, tecniche di misura, processi applicativi e materiali di
intervento; formula giudizi tecnici e di congruità in merito a tecniche,
metodologie, procedure, apparati e strumenti e valuta progetti presentati
da terzi, verificandone la congruità e la corretta esecuzione. Partecipa
alla programmazione, organizzazione e coordinamento di manifestazioni, mostre, convegni e seminari, con finalità scientifiche e divulgative. Svolge funzioni di consulente tecnico, perito e di arbitro. Cura la
progettazione e la realizzazione di progetti educativi riferiti al settore
di competenza e dei materiali didattici ad essi attinenti; cura attività
editoriali e redige pubblicazioni e testi scientifici; cura l’eventuale attività didattica e di comunicazione relativa ai contenuti e agli strumenti
professionali specifici.
Codice 08 - FUNZIONARIO DEMOETNOANTROPOLOGO - dieci posti
Descrizione del profilo: svolge attività di studio, ricerca, catalogazione,
inventariazione, documentazione, protezione, gestione, tutela, valorizzazione e formazione inerenti ai beni demoetnoantropologici, materiali
ed immateriali. Dirige strutture di livello non dirigenziale e coordina
attività di vari settori; svolge attività ispettive o di valutazione di particolare rilevanza. Svolge indagini e ricognizioni etnografiche nel territorio nazionale, europeo ed extraeuropeo e cura la valorizzazione e
la promozione del patrimonio culturale demoetnoantropologico, con
particolare attenzione alle tematiche proprie delle società multietniche
e multiculturali. Esamina progetti di manutenzione, di salvaguardia, di
restauro, di ricerca presentati da terzi, verificandone la congruità e la
corretta esecuzione dei relativi lavori. Cura l’ordinamento e la gestione
di musei e di sezioni di musei demoetnoantropologici nazionali, europei
ed extraeuropei. Svolge attività di ricerca scientifica, studia e predispone
strumenti di programmazione, organizzazione e tutela, nonché metodologie e tecniche per il rilevamento, la catalogazione, la conservazione,
la manutenzione, il consolidamento e il restauro del patrimonio culturale demoetnoantropologico, anche in riferimento al patrimonio culturale etnomusicale e narrativo di tradizione orale. Promuove, organizza
e coordina manifestazioni sul patrimonio culturale demoetnoantropologico materiale e immateriale, eventi espositivi, convegni e seminari,
con finalità scientifiche e divulgative. Svolge le funzioni di consulente
tecnico, perito e di arbitro. Progetta e realizza programmi educativi e i
materiali didattici ad essi attinenti, svolgendo anche attività didattica,
formativa e di comunicazione. Svolge attività di direzione dei servizi
educativi o la sezione didattica dei musei e di controllo sui contenuti
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culturali e scientifici delle attività educative svolte dai concessionari;
cura attività editoriali e redige pubblicazioni e testi scientifici e divulgativi, nonché i cataloghi degli eventi espositivi.
2. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti è riservato, per ciascuno dei codici di concorso di cui al precedente comma 1, ai volontari
in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza
demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio
permanente, nonché agli Ufficiali di complemento in ferma biennale e
agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando.
3. Le riserve di legge e i titoli di preferenza, in applicazione della
normativa vigente, sono valutati esclusivamente ai fini della formazione
delle graduatorie finali di merito di cui al successivo art. 8 del presente
bando di concorso.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
1. Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini previsti per la presentazione della domanda di partecipazione, nonché al
momento dell’assunzione in servizio:
a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione europea. Sono ammessi altresì i familiari di cittadini italiani o di un altro Stato membro dell’Unione europea, che non abbiano
la cittadinanza di uno Stato membro, ma che siano titolari del diritto
di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini
di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato
ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 38 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i soggetti di cui all’art. 38
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 essere in possesso dei
requisiti, ove compatibili, di cui all’art. 3 del decreto 7 febbraio 1994,
n. 174 del Presidente del Consiglio dei ministri;
b) età non inferiore ai diciotto anni;
c) possesso dei titoli di studio di seguito indicati in relazione ai
singoli profili professionali:
A. Funzionario archivista di stato (Codice 01):
laurea magistrale in archivistica e biblioteconomia (LM5) o
titoli equiparati secondo la normativa vigente
e in aggiunta:
diploma di specializzazione o dottorato di ricerca o master
universitario di secondo livello di durata biennale in materie attinenti al
patrimonio culturale oppure diploma di una delle scuole di alta formazione e di studio che operano presso il Ministero della cultura o titoli
equipollenti;
in alternativa:
qualunque laurea specialistica o laurea magistrale o diploma
di laurea o titoli equiparati o equipollenti secondo la normativa vigente
e in aggiunta:
diploma di specializzazione di una delle scuole di alta formazione e di studio che operano presso la Scuola di specializzazione in
beni archivistici e librari o presso le Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica del Ministero della cultura istituite presso gli Archivi
di Stato o titoli equipollenti oppure dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello di durata biennale in beni archivistici o
equivalente.
B. Funzionario bibliotecario (Codice 02):
laurea magistrale in archivistica e biblioteconomia (LM5) o
titoli equiparati secondo la normativa vigente
e in aggiunta:
diploma di specializzazione o dottorato di ricerca o master
universitario di secondo livello, previsti dalla legge per lo svolgimento
dei compiti assegnati.
C. Funzionario restauratore conservatore (Codice 03):
laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro
dei beni culturali (LMR/02) oppure diploma rilasciato dalle Scuole di
alta formazione e di studio che operano presso l’Istituto centrale per il
restauro, l’Opificio delle pietre dure, l’Istituto centrale per la patologia
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degli archivi e del libro o altro titolo equiparato ai sensi del decreto interministeriale 26 maggio 2009, n. 87 o del decreto 21 dicembre 2017 del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca oppure diploma
accademico di secondo livello di durata quinquennale in Restauro delle
Accademie di belle arti (DASLQ01) oppure qualifica di restauratore di
beni culturali riconosciuta ai sensi dell’art. 182 del decreto legislativo
22 gennaio 2004 recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio».
D. Funzionario architetto (Codice 04):
laurea magistrale in architettura del paesaggio (LM3) o
Architettura e ingegneria edile architettura (LM4) o Conservazione dei
beni architettonici e ambientali (LM10) o Pianificazione territoriale
urbanistica e ambientale (LM48) ovvero Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio (LM75) o titoli equiparati secondo la normativa
vigente
e in aggiunta:
diploma di specializzazione o dottorato di ricerca o master
universitario di secondo livello, in materie attinenti al profilo professionale, previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati.
E. Funzionario storico dell’arte (Codice 05):
laurea magistrale in Storia dell’arte (LM89) o titoli equiparati secondo la normativa vigente
e in aggiunta:
diploma di specializzazione o dottorato di ricerca o master
universitario di secondo livello, in materie attinenti al profilo professionale, previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati.
F. Funzionario archeologo (Codice 06):
laurea magistrale in archeologia (LM2) o titoli equiparati
secondo la normativa vigente e in aggiunta
diploma di specializzazione o dottorato di ricerca o master
universitario di secondo livello, in materie attinenti al profilo professionale, previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati.
G. Funzionario paleontologo (Codice 07):
laurea magistrale in Scienze e tecnologie geologiche
(LM74) o Scienze della natura (LM 60) o Biologia (LM6) o Conservazione e restauro dei beni culturali (LMR/02) o titoli equiparati secondo
la normativa vigente
e in aggiunta:
diploma di specializzazione o dottorato di ricerca o master
universitario di secondo livello, in materie attinenti al patrimonio
culturale.
H. Funzionario demoetnoantropologo (Codice 08):
laurea magistrale in antropologia culturale e etnologia (LM
1) o titoli equiparati secondo la normativa vigente
e in aggiunta:
diploma di specializzazione o dottorato di ricerca o master
universitario di secondo livello, in materie attinenti al profilo professionale, previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati.
I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso università o altri
istituti equiparati della Repubblica italiana. I candidati in possesso di
titolo accademico rilasciato da un Paese dell’Unione europea o da un
Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia
stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il
Ministero dell’università e della ricerca, ai sensi dell’art. 38, comma 3,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero sia stata attivata la
predetta procedura di equivalenza. Il candidato è ammesso con riserva
alle prove di concorso in attesa dell’emanazione di tale provvedimento.
La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il
provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di
equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica all’indirizzo internet www.funzionepubblica.gov.it
d) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso
si riferisce. Tale requisito sarà accertato dall’amministrazione interessata prima dell’assunzione in servizio;
e) godimento dei diritti civili e politici;
f) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
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g) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego
statale, ai sensi dell’art. 127, comma 1, 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;
h) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per
reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;
i) per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei
riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana;
2. Per i candidati diversi dai cittadini italiani e dai cittadini di uno
Stato membro dell’Unione europea i precedenti punti e), f) e i) si applicano solo in quanto compatibili.
3. I candidati vengono ammessi alle prove concorsuali con riserva,
fermo restando quanto previsto dall’art. 14, comma 4, del presente
bando di concorso.
Art. 3.
Procedura concorsuale
1. Nell’ambito della procedura concorsuale di cui al presente
bando la Commissione interministeriale RIPAM, da ora in avanti Commissione RIPAM, svolge i compiti di cui all’art. 35, comma 5, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatte salve le competenze
delle commissioni esaminatrici.
2. Per l’espletamento della procedura concorsuale, la Commissione RIPAM, ferme le competenze delle commissioni esaminatrici, si
avvarrà anche di Formez PA.
3. Il concorso sarà espletato in base alla procedura di seguito indicata e che si articola attraverso:
a) una prova selettiva scritta distinta per i codici concorso di cui
al precedente art. 1, comma 1, secondo la disciplina dell’art. 6 (Prova
scritta);
b) una prova selettiva orale, distinta per i codici concorso di cui
al precedente art. 1, comma 1, secondo la disciplina dell’art. 7 (Prova
orale), riservata ai candidati che hanno superato la prova scritta di cui
alla lettera a);
c) la valutazione dei titoli, distinta per i codici concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, che verrà effettuata con le modalità previste
dall’art. 8 (Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie di merito),
solo a seguito dell’espletamento della prova orale con esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei alla prova e sulla base delle dichiarazioni rese dagli stessi nella domanda di partecipazione.
La prova di cui alla precedente lettera a) si svolgerà esclusivamente mediante l’utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali,
anche in sedi decentrate e anche con più sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l’omogeneità delle prove
somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra
tutti i partecipanti.
La prova di cui alla precedente lettera b) può essere svolta in videoconferenza, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e digitali,
garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino
la pubblicità della stessa e l’identificazione dei partecipanti, nonché la
sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.
4. La commissione esaminatrice nominata per ciascuno dei codici
concorso di cui all’art. 1, comma 1, redigerà la graduatoria finale di
merito sommando i punteggi conseguiti nella prova scritta, nella prova
orale e nella valutazione dei titoli.
5. I primi classificati nell’ambito della graduatoria finale di merito,
validata ai sensi del successivo art. 10 dalla Commissione RIPAM, in
numero pari ai posti disponibili e tenuto conto delle riserve dei posti di
cui al precedente art. 1, saranno nominati vincitori e assegnati all’amministrazione interessata per l’assunzione a tempo indeterminato, secondo
quanto previsto dal successivo art. 11 del presente bando.

— 5 —

8-11-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 4.
Pubblicazione del bando e presentazione della domanda.
Termini e modalità. Comunicazioni ai candidati.
1. Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Sarà
altresì consultabile sul Portale «inPA», disponibile all’indirizzo internet
«https://www.inpa.gov.it/» e sul sito istituzionale dell’amministrazione
interessata.
2. La domanda può essere presentata per ciascuno dei codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1. Il candidato dovrà inviare
la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNE/eIDAS, compilando il format
di candidatura sul Portale «inPA», disponibile all’indirizzo internet
«https://www.inpa.gov.it/», previa registrazione sullo stesso portale.
Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso
di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o di
un domicilio digitale. La registrazione, la compilazione e l’invio online della domanda devono essere completati entro il termine 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». Tale termine è perentorio e sono
accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima
dello spirare dello stesso.
3. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione
al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile,
al termine della procedura di invio, dal Portale «inPA» che, allo scadere
del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, improrogabilmente non permette più l’accesso alla procedura di candidatura e
l’invio della domanda di partecipazione. Ai fini della partecipazione al
concorso, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà
conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima,
intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e
private d’effetto.
4. Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a pena
di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro 10,00
sulla base delle indicazioni riportate su Portale «inPA». Il versamento
della quota di partecipazione deve essere effettuato entro il termine di
scadenza di cui al precedente comma 2. Qualora il candidato intenda
presentare domanda di partecipazione per più codici concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, il versamento della quota di partecipazione
deve essere effettuato per ciascun codice concorsuale. Il contributo di
ammissione non è rimborsabile.
5. Nell’apposito modulo di presentazione della domanda, tenuto
conto dell’effettivo possesso dei requisiti che vengono in tal modo autocertificati ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i candidati devono dichiarare negli
appositi spazi, a pena di esclusione:
a) il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita, la cittadinanza e, se cittadini italiani nati all’estero, il comune italiano nei cui
registri di stato civile è stato trascritto l’atto di nascita;
b) il codice fiscale;
c) la residenza o il domicilio, ove differente dalla residenza, con
l’esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, nonché
il recapito telefonico e il recapito di posta elettronica certificata (PEC),
con l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;
d) il godimento dei diritti civili e politici;
e) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
f) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego
statale, ai sensi dell’art. 127, comma 1, 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) di non aver riportato condanne penali passate in giudicato per
reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici o di non avere
procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza, fermo restando
l’obbligo di indicarli in caso contrario;
h) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
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i) di essere in regola, secondo la legge italiana, nei riguardi degli
obblighi di leva;
j) il possesso dei titoli di studio di cui all’art. 2, comma 1, lettera
c) del presente bando;
k) di procedere, ove necessario, all’attivazione della procedura
di equivalenza secondo le modalità e i tempi indicati nell’art. 2 del presente bando;
l) il possesso di eventuali titoli da sottoporre alla valutazione di
cui al successivo art. 8 del presente bando;
m) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza
alla nomina previsti dall’art. 9 del presente bando;
n) l’indicazione dell’eventuale titolarità delle riserve di cui
all’art. 1 del presente bando;
o) il codice di concorso di cui all’art. 1, comma 1, per cui si
intende partecipare;
p) di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le informazioni, disposizioni e condizioni del bando, ivi incluso
l’art. 13 «Trattamento dei dati personali».
6. I candidati dovranno inoltre dichiarare esplicitamente di possedere tutti i requisiti di cui all’art. 2 del presente bando. I titoli non
espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso non
sono presi in considerazione.
7. I candidati con disabilità dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o tempi
aggiuntivi in funzione della propria necessità che andrà opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla
commissione medicolegale dell’ASL di riferimento o da equivalente
struttura pubblica. La concessione e l’assegnazione di ausili e/o tempi
aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione
esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell’esame
obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non
eccederanno il 50% 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 quando richiesto,
i files dovranno essere in formato pdf. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà a Formez PA di fornire adeguatamente l’assistenza richiesta.
8. Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute successivamente alla data di scadenza di cui al precedente comma 7, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno
essere documentate con certificazione medica che sarà valutata dalla
commissione esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo
ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. Solo ed esclusivamente in questo caso la documentazione potrà essere inviata a mezzo
posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.formez.
it
9. 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 da equivalente struttura pubblica. L’adozione
delle richiamate misure sarà determinata a insindacabile giudizio della
commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e
dell’esame obiettivo di ogni specifico caso, e comunque nell’ambito
delle modalità individuate dal decreto 12 novembre 2021 del Ministro
per la pubblica amministrazione. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non
eccederanno il 50% 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 quando richiesto,
i files dovranno essere in formato pdf. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà a Formez PA di fornire adeguatamente l’assistenza richiesta.
10. L’amministrazione interessata effettua controlli sulla veridicità
delle dichiarazioni rese dai candidati utilmente collocati in graduatoria.
Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni,
il candidato sarà escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni
penali previste dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
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11. La mancata esclusione da ognuna delle fasi della procedura di
reclutamento non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità, né
sana l’irregolarità della domanda di partecipazione al concorso.
12. La Commissione RIPAM, Formez PA e l’amministrazione
interessata non sono responsabili in caso di smarrimento o di mancato
recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando ciò
sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dallo stesso
circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato nella
domanda, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso
fortuito o forza maggiore.
13. Non sono considerate valide le domande redatte, presentate
o inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate
in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel presente
bando di concorso.
14. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla
procedura di iscrizione on-line, i candidati devono utilizzare esclusivamente, e previa lettura della guida alla compilazione della domanda
presente in home page e delle relative FAQ, l’apposito modulo 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.
15. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il
calendario della prova scritta, della prova orale e i relativi esiti, è effettuata attraverso il Portale «inPA» e/o sul sito http://riqualificazione.formez.it - Data e luogo di svolgimento della prova scritta e della prova
orale sono resi disponibili sul portale «inPA» e/o sul sito http://riqualificazione.formez.it
Art. 5.
Commissioni esaminatrici
1. La Commissione RIPAM nomina la commissione esaminatrice
per ciascun profilo concorsuale o per più profili concorsuali di cui al
precedente art. 1, comma 1, sulla base dei criteri previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. La commissione
esaminatrice è competente per l’espletamento di tutte le fasi del concorso, compresa la formazione delle graduatorie finali di merito. Alla
commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiunti
per la valutazione della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche.
2. Secondo quanto disposto dall’art. 249 del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34, la Commissione esaminatrice può svolgere i propri
lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la
tracciabilità delle comunicazioni.
3. Per lo svolgimento della prova scritta di cui all’art. 6 del presente bando, la Commissione RIPAM può nominare appositi comitati
di vigilanza.
4. Secondo quanto disposto dall’art. 2, comma 7, del decreto-legge
30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, la Commissione RIPAM nomina le commissioni esaminatrici, le sottocommissioni e i comitati di vigilanza sulla base di
nominativi individuati, nel rispetto dei principi della parità di genere,
attraverso il portale di cui all’art. 35-ter del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 tra soggetti in possesso di requisiti di comprovata professionalità e competenza.
Art. 6.
Prova scritta
1. La prova scritta, distinta per i codici concorso di cui all’art. 1,
comma 1, del presente bando consisterà in un test di 40 quesiti a risposta
multipla da risolvere in 60 minuti, con un punteggio massimo attribuibile di trenta punti e si articolerà come segue:
a) una parte composta da venticinque quesiti:
di cui 10 quesiti comuni a tutti i profili professionali di cui al
precedente art. 1, comma 1, diretti a verificare le conoscenze e le competenze dei candidati nelle materie giuridiche ed economiche applicate
all’ambito del patrimonio culturale e afferenti alle seguenti materie:
elementi di diritto pubblico;
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elementi di diritto amministrativo con particolare riferimento alla disciplina del lavoro pubblico, alle responsabilità dei dipendenti pubblici e al procedimento amministrativo;
elementi di diritto del patrimonio culturale;
elementi di diritto dell’Unione europea;
struttura e organizzazione del Ministero della cultura;
di cui 15 quesiti, distinti per ciascun profilo professionale di
cui al precedente art. 1, comma 1, volti a verificare le conoscenze rilevanti afferenti alle seguenti materie:
A. Profilo professionale funzionario archivista di Stato
(Codice 01):
archivistica;
tutela, conservazione e valorizzazione, anche al fine della
pubblica fruizione, del patrimonio archivistico, nonché degli archivi,
correnti e di deposito, dello Stato.
B. Profilo professionale funzionario bibliotecario (Codice
02):
biblioteconomia e beni librari;
tutela, conservazione e valorizzazione, anche al fine della
pubblica fruizione, del patrimonio bibliografico, nonché delle biblioteche dello Stato.
C. Profilo professionale funzionario restauratore conservatore
(Codice 03):
restauro del patrimonio culturale complessivamente inteso
(storico, librario, archivistico e archeologico).
D. Profilo funzionario architetto (Codice 04):
architettura e beni architettonici;
tutela, conservazione e valorizzazione, anche al fine della
pubblica fruizione, del patrimonio architettonico e paesaggistico.
E. Profilo funzionario storico dell’arte (Codice 05):
storia dell’arte e beni di interesse storico ed artistico;
tutela, conservazione e valorizzazione, anche al fine della
pubblica fruizione, del patrimonio storico - artistico.
F. Profilo funzionario archeologo (Codice 06):
archeologia e beni archeologici, anche in ambiente subacqueo, nonché archeologia preventiva;
tutela, conservazione e valorizzazione, anche al fine della
pubblica fruizione, del patrimonio archeologico.
G. Profilo funzionario paleontologo (Codice 07):
paleontologia;
tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio
geopaleontologico.
H. Profilo professionale funzionario demoetnoantropologo
(Codice 08):
antropologia culturale e beni demoetnoantropologici, materiali ed immateriali.
A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:
risposta esatta: + 0,75 punti;
mancata risposta: 0 punti;
risposta errata: -0,25 punti.
b) una parte composta da 8 quesiti volti a verificare la capacità
logicodeduttiva e di ragionamento criticoverbale.
A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:
risposta esatta: + 0,75 punti;
mancata risposta: 0 punti;
risposta errata: -0,25 punti.
c) una parte composta da 7 quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell’ambito degli studi
sul comportamento organizzativo. I quesiti descriveranno situazioni di
lavoro, rispetto alle quali si intende valutare la capacità di giudizio dei
candidati, chiedendo loro di decidere, tra alternative predefinite di possibili corsi d’azione, quale ritengano più adeguata.
A ciascuna risposta è attribuito in funzione del livello di efficacia
il seguente punteggio:
risposta più efficace: + 0,75 punti;
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risposta neutra: + 0,375 punti;
risposta meno efficace: 0 punti.
2. La prova si intende superata se è raggiunto il punteggio minimo
di 21/30 (ventuno/trentesimi).
3. Ogni comunicazione concernente la prova, compreso il calendario e il relativo esito, è effettuata attraverso il Portale «inPA» e/o sul
sito http://riqualificazione.formez.it - La data e il luogo di svolgimento
della prova, nonché le misure per la tutela della salute pubblica previste
dal vigente protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici, sono
resi disponibili sul Portale «inPA» e/o sul sito http://riqualificazione.
formez.it almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa.
4. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti
prima dello svolgimento della prova.
5. I candidati regolarmente iscritti on-line, che non abbiano avuto
comunicazione dell’esclusione dal concorso e siano in regola con il
versamento della quota di partecipazione, sono tenuti a presentarsi per
sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell’ora indicati sul
Portale «inPA» e/o sul sito http://riqualificazione.formez.it nel pieno
rispetto delle misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del
contagio da COVID19 previste dal vigente protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici. I candidati devono presentarsi con un
valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione on-line
della domanda.
6. L’assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e
nell’ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore,
nonché la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica previste dal vigente protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici,
comporta l’esclusione dal concorso.
7. Eventuali indicazioni specifiche in ordine alla prova sono definite dalla commissione esaminatrice e comunicate attraverso il portale
«inPA» e/o sul sito http://riqualificazione.formez.it
8. I candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione strumenti informatici e digitali. Al termine del tempo previsto
per la prova, il sistema interrompe la procedura ed acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino
all’acquisizione definitiva il candidato può correggere le risposte già
date. La correzione della prova da parte delle commissioni esaminatrici
avviene con modalità che assicurano l’anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Al termine delle operazioni viene formulato
apposito elenco sulla base del punteggio conseguito e l’esito della prova
è reso disponibile mediante pubblicazione sul Portale «inPA» e/o sul
sito http://riqualificazione.formez.it
9. Durante la prova i candidati non possono in alcun modo comunicare tra loro e non possono introdurre nella sede di esame carta da
scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti
di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei
alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli
matematici. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione
esaminatrice o il comitato di vigilanza, ove presente, dispone l’immediata esclusione dal concorso.
Art. 7.
Prova orale
1. L’avviso di convocazione per la prova orale, contenente gli elenchi degli ammessi alla medesima prova selettiva e il diario con l’indicazione della sede, del giorno e dell’ora in cui si svolgerà, per ciascun
codice concorsuale di cui all’art. 1, comma 1, del presente bando, è
pubblicato sul Portale «inPA» e/o sul sito http://riqualificazione.formez.
it almeno venti giorni prima del suo svolgimento. L’avviso ha valore di
notifica a tutti gli effetti.
2. La prova selettiva orale, distinta per codici concorso di cui
al precedente art. 1, comma 1, consiste in un colloquio interdisciplinare volto ad accertare la preparazione e la capacità professionale
dei candidati nelle materie della prova scritta di cui all’art. 6 del
presente bando.
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3. In sede di prova orale si procede altresì all’accertamento:
della conoscenza della lingua inglese attraverso una conversazione che accerti il livello di competenze linguistiche di livello almeno
A2 del Quadro Comune europeo di riferimento per le lingue;
della conoscenza e dell’uso delle tecnologiche informatiche e
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché delle
competenze digitali.
4. La commissione esaminatrice, d’intesa con la Commissione
RIPAM e avvalendosi del supporto tecnico di Formez PA, si riserva
di pubblicare sul Portale «inPA» e/o sul sito http://riqualificazione.formez.it contestualmente alla pubblicazione dell’avviso di convocazione
per la prova orale, eventuali indicazioni di dettaglio in merito al suo
svolgimento.
5. Alla prova selettiva orale è assegnato un punteggio massimo
di 30 punti e la prova si intenderà superata se è stato raggiunto il punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi).
Art. 8.
Valutazione dei titoli e stesura
delle graduatorie finali di merito
1. La valutazione dei titoli, distinta per i codici concorso di cui
al precedente art. 1, comma 1, è effettuata da ciascuna commissione
esaminatrice, anche mediante il ricorso a piattaforme digitali, dopo lo
svolgimento della prova orale nei confronti dei soli candidati che hanno
superato la stessa.
2. La valutazione è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai
candidati negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda di cui al presente bando. Sono valutati solo i titoli inseriti negli
appositi spazi della domanda di ammissione al concorso e completi di
tutte le informazioni necessarie per la valutazione.
3. Ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo
di 10 punti sulla base dei seguenti criteri:
1,5 punti per votazione da centosette a centodieci su centodieci
con riferimento al voto di laurea relativo al titolo di studio conseguito
con miglior profitto nell’ambito di quelli utili per l’ammissione al
concorso;
ulteriori 0,5 punti in caso di votazione con lode conseguita per il
titolo di cui al punto precedente;
1,5 punti per ogni diploma di laurea, laurea specialistica o laurea
magistrale non indicato quale requisito ai fini della partecipazione al
concorso;
1 punto per ogni laurea triennale con esclusione di quelle
propedeutiche alla laurea specialistica o laurea magistrale indicata
quale requisito ai fini della partecipazione o già ricompresa nel punto
precedente;
2,5 punti per ogni dottorato di ricerca ulteriore e non indicato
quale requisito ai fini della partecipazione al concorso;
2 punti per ogni diploma di specializzazione ulteriore e non indicato quale requisito ai fini della partecipazione al concorso;
2 punti per il diploma di alta specializzazione e ricerca nel patrimonio culturale rilasciato ai sensi dell’art. 67 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 non indicato quale requisito ai fini della partecipazione
al concorso;
1 punto per ogni master universitario di secondo livello ulteriore
e non indicato quale requisito ai fini della partecipazione al concorso.
4. Ai titoli di servizio è attribuito un valore massimo complessivo
di 20 punti, in base all’esperienza professionale maturata alla data di
scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione, sulla base dei seguenti criteri:
1 punto per ogni anno di esperienza professionale maturata con
qualunque tipologia contrattuale presso una pubblica amministrazione
di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
in attività lavorative specificamente riferite al profilo professionale per
cui si concorre, per un massimo di 10 punti;
5 punti per ogni semestre di esperienza professionale acquisita
mediante attività di tirocinio presso il Ministero della cultura nell’ambito dei programmi previsti ai sensi dell’art. 2, comma 5-bis, del decre-
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tolegge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge
9 agosto 2013, n. 99 e dell’art. 2 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,
convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, fino ad
un massimo di 10 punti.
Nel caso di periodi inferiori all’anno, per ciascuna delle suddette
tipologie di titoli di servizio, il punteggio sarà attributo proporzionalmente (quindi per dodicesimi) considerando come mese intero frazioni
di mese superiori a quindici giorni e non conteggiando quelle inferiori.
5. Ultimata la prova selettiva orale di cui al precedente art. 7, le
commissioni esaminatrici stileranno le relative graduatorie finali di
merito per ciascun codice concorso di cui all’art. 1, comma 1, del presente bando, sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta, nella prova orale e del punteggio
attribuito in sede di valutazione dei titoli di cui al presente articolo.
6. Le graduatorie finali di merito sono trasmesse da ciascuna commissione esaminatrice alla Commissione RIPAM.
Art. 9.
Preferenze e precedenze
1. A parità di merito, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti:
a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
e) gli orfani di guerra;
f) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
g) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
h) i feriti in combattimento;
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;
j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
p) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nel l’amministrazione che ha indetto
il concorso;
r) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
s) gli invalidi e i mutilati civili;
t) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
2. Costituiscono, altresì, titoli di preferenza a parità di merito:
a) avere svolto, con esito positivo, l’ulteriore periodo di perfezionamento presso l’Ufficio per il processo ai sensi del l’art. 16-octies,
comma 1-quater, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito
con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con
modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
b) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formati vo
presso gli Uffici giudiziari ai sensi del l’art. 37, comma 11, del decretolegge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte del l’U ffi ci o per il
processo, così come indicato dall’art. 16-octies, comma 1-quinques,
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni
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dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 50 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114.
3. A parità di merito e di titoli, ai sensi dell’art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la preferenza è
determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
Costituisce, altresì, titolo di preferenza a parità di merito e di titoli
l’avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai
sensi del l’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
4. Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito il
candidato più giovane di età ai sensi del l’art. 2, comma 9, della legge
16 giugno 1998, n. 191 che ha modificato l’art. 3, comma 7, della legge
15 maggio 1997, n. 127.
5. I predetti titoli devono essere posseduti al termine di scadenza
per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati
nella domanda di ammissione alle prove concorsual i, da cui deve risultare il possesso dei titoli di preferenza alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Art. 10.
Validazione e pubblicità delle graduatorie finali di
merito e comunicazione dell’esito del concorso
1. Le graduatorie finali di merito, per ciascun codice concorso
di cui all’art. 1, comma 1, del presente bando saranno validate dalla
Commissione RIPAM e trasmesse all’amministrazione interessata. Le
predette graduatorie saranno pubblicate sul Portale «inPA» e/o sul sito
http://riqualificazione.formez.it e sul sito istituzionale dell’amministrazione interessata.
2. L’avviso relativo alla avvenuta validazione e alla pubblicazione
delle predette graduatorie sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
3. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata
mediante pubblicazione di specifici avvisi sul Portale «inPA» e/o sul
sito http://riqualificazione.formez.it - Tale pubblicazione avrà valore di
notifica a tutti gli effetti.
4. Avverso la graduatoria finale di merito è ammesso ricorso in
sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
Art. 11.
Assunzione in servizio
1. Ai candidati vincitori è data comunicazione dell’esito del concorso attraverso la pubblicazione della graduatoria finale di merito.
L’assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti imposti
dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime delle
assunzioni. I candidati vincitori, secondo l’ordine di graduatoria, sono
assegnati alle sedi di destinazione indicate dall’amministrazione interessata scelte sulla base delle preferenze espresse, fermo restando il possesso dei requisiti prescritti dall’art. 2 del presente bando. I candidati a
pena di decadenza devono effettuare la scelta esclusivamente attraverso
le modalità che saranno indicate sul Portale «inPA» e/o sul sito http://
riqualificazione.formez.it - In caso di rinuncia all’assunzione da parte
dei vincitori o di dichiarazione di decadenza dei medesimi subentreranno i primi idonei in ordine di graduatoria.
2. I candidati dichiarati vincitori dei concorsi oggetto del presente
bando saranno assunti a tempo indeterminato nei profili di cui all’art. 1,
comma 1, del personale del Ministero della cultura nell’Area III, posizione economica F1, con riserva dell’amministrazione di controllare
il possesso e la piena corrispondenza dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, secondo la disciplina vigente al
momento dell’immissione in servizio.
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3. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene instaurato
mediante la stipula di contratto individuale di lavoro. Non si procede
all’instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che
abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa in
materia.
Art. 12.
Accesso agli atti
1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della
procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Ai candidati che sosterranno la prova scritta sarà consentito,
mediante l’apposito sistema telematico «atti online» disponibile sul sito
http://riqualificazione.formez.it e previa attribuzione di password personale riservata, accedere per via telematica agli atti concorsuali relativi
ai propri elaborati.
3. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura, il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase
da Formez PA, previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle
richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato. A tal
fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso,
autorizzano la visione e l’estrazione di copie degli atti inerenti alla procedura medesima.
4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non
consultabili on-line con le proprie credenziali, i candidati sono
tenuti a versare la quota prevista dal «Regolamento per l’accesso
ai documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto
di pubblicazione» disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.
it secondo le modalità ivi previste. All’atto del versamento occorre
indicare la causale «Accesso agli atti - concorso pubblico, per titoli
ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 518
(cinquecentodiciotto) unità di personale non dirigenziale a tempo
indeterminato da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1
nei ruoli del Ministero della cultura, ad eccezione della Provincia di
Bolzano». La ricevuta dell’avvenuto versamento deve essere esibita
al momento della presentazione presso la sede Formez PA di Roma
per la visione e riproduzione degli atti richiesti.
5. Il Responsabile unico del procedimento è l’Area produzione
preposta alle attività RIPAM.
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5. Il titolare del trattamento dei dati è l’amministrazione destinataria del presente bando nella persona del direttore generale del personale pro tempore. Il responsabile del trattamento è Formez PA, con sede
legale e amministrativa in viale Marx, n. 15 - 00137 Roma e, per esso,
il dirigente dell’Area obiettivo RIPAM. Incaricati del trattamento sono
le persone preposte alla procedura di selezione individuate da Formez
PA nell’ambito della procedura medesima.
6. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento ovvero dal presente bando.
7. I dati personali potranno essere oggetto di diffusione nel rispetto
delle delibere dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
La graduatoria, approvata dagli organi competenti in esito alla selezione, verrà diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle
norme in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, attraverso il sito http://riqualificazione.formez.it e/o attraverso
il sito istituzionale dell’amministrazione interessata dal procedimento
selettivo.
8. L’interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui
al regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo, i diritti previsti
dagli articoli 15 e seguenti indicati di seguito: l’accesso ai propri dati
personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l’opposizione al trattamento. L’interessato potrà, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 14.
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione,
in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia.
2. Alla procedura concorsuale oggetto del presente bando non si
applica - tenuto conto della specialità della procedura alla luce delega
conferita ai sensi dell’art. 35, comma 5, decreto legislativo 30 marzo
2011, n. 165 - la disciplina regolamentare in materia di concorsi
dell’amministrazione destinataria del presente bando.
3. Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

Art. 13.
Trattamento dei dati personali
1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di
selezione saranno trattati nel rispetto della vigente normativa specifica,
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura
stessa e per le successive attività inerenti all’eventuale procedimento di
assunzione.
2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione
pubblica potranno essere inseriti in apposite banche dati e potranno
essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della
procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici e/o cartacei per i necessari adempimenti che competono alla Commissione
RIPAM, alle commissioni esaminatrici e all’amministrazione destinataria del presente bando, anche in ordine alle procedure assunzionali,
nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti
e dalla normativa comunitaria.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli
stessi comporterà l’impossibilità di dar corso alla valutazione della
domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti
conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.
4. I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto delle
vigenti disposizioni di legge, con l’impiego di misure di sicurezza
atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si
riferiscono.

4. Resta ferma la facoltà della Commissione RIPAM di disporre
con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura
concorsuale, l’esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione
prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura
concorsuale.
Roma, 2 novembre 2022
Per il Dipartimento
della funzione pubblica
FIORI
Per il Ministero dell’economia
e delle finanze
CASTALDI
Per il Ministero dell’interno
PERROTTA
22E14159
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ENTI PUBBLICI
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE DEL PIEMONTE DI TORINO
Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di quattro posti di collaboratore tecnico professionale, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per il Dipartimento rischi fisici e
tecnologici.
Si rende noto che sul sito istituzionale dell’ente http://www.
arpa.piemonte.it/ nella sezione Lavora con noi/Concorsi, è pubblicata la graduatoria di merito, approvata con propria determinazione
dirigenziale n. 870 del 27 settembre 2022, del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno di quattro posti di collaboratore tecnico
professionale, categoria D, (ingegnere), indetto con propria determinazione n. 5 del 13 gennaio 2022, e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 16 del 25 febbraio 2022.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
22E13680

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE
DEL FIUME PO DI PARMA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di tecnico
informatico area B, a tempo pieno ed indeterminato.
Si comunica che l’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po
indice concorso pubblico per l’assunzione di una unità di personale di
area B, posizione economico B1, CCNL F.C. EPNE a tempo pieno ed
indeterminato con profilo professionale di tecnico informatico.
Il testo integrale dei bandi è disponibile sul sito internet dell’autorità www.adbpo.it alla sezione «Bandi di concorso».
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione.
22E13865

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di dieci posti
di assistente servizi amministrativi e anagrafici, categoria
C, a tempo indeterminato, pieno e parziale 75%, di cui tre
posti riservati alle Forze armate.
È indetta selezione pubblica, per esami, a dieci posti a tempo
indeterminato e pieno, di cui tre posti riservati ai soggetti di cui agli
articoli 678 e 1014 del decreto legislativo n. 66/2010 ed un posto a
tempo indeterminato e parziale al 75% nella categoria C, posizione
economica C1 profilo professionale di assistente servizi amministrativi e anagrafici.
Data scadenza avviso di selezione: trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

Per conoscere nel dettaglio i titoli di accesso, le modalità ed i tempi
della selezione, gli interessati sono invitati a consultare il testo dell’avviso di selezione disponibile, nella versione integrale, sul sito internet
della Camera di commercio di Torino all’indirizzo: www.to.camcom.it/
selezioni-corso
22E13868

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI
LAUREATI DELLA PROVINCIA DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di area C, a tempo pieno ed indeterminato
È indetto concorso pubblico per la copertura mediante selezione,
per titoli ed esami, di una unità a tempo pieno ed indeterminato, di area
funzionale C - posizione economica C1 - del C.C.N.L. per il comparto
funzioni centrali (ex enti pubblici non economici).
Il bando integrale, unitamente alla domanda di ammissione, è
reperibile sul sito istituzionale del Collegio geometri e geometri laureati della Provincia di Milano - Amministrazione Trasparente, sezione
Bandi di Concorso.
Le domande di ammissione dovranno pervenire entro e non oltre
il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Ai fini della scadenza del
suddetto termine, si deve computare anche il giorno di pubblicazione.
Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande cada
di sabato o in giorno festivo, lo stesso verrà posticipato al primo giorno
feriale successivo.
Per informazioni rivolgersi al Collegio geometri e geometri laureati della Provincia di Milano tel. 02.8056301.
22E13687

ENTE PARCO NAZIONALE
VAL GRANDE DI VOGOGNA
Individuazione di una rosa di tre nominativi iscritti all’albo
di idonei all’esercizio delle funzioni di direttore di parco,
da sottoporre al Ministero della transizione ecologica, per
il conferimento dell’incarico di direttore.
È approvato l’avviso pubblico per l’individuazione di una rosa di
tre nominativi da sottoporre al Ministro della transizione ecologica, per
la nomina del direttore dell’ente Parco nazionale Val Grande, ai sensi
dell’art. 9, comma 11, della legge n. 394/91 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Possono presentare istanza esclusivamente i soggetti iscritti all’albo
degli idonei allo svolgimento delle funzioni di direttore di Parco.
La domanda di partecipazione alla procedura dovrà pervenire entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e potrà essere presentata con una delle seguenti modalità:
consegnata a mano, in plico sigillato, al protocollo dell’ente; spedita, in
plico sigillato, a mezzo del servizio postale ovvero tramite altra modalità
all’indirizzo: ente Parco nazionale Val Grande, piazza Pretorio n. 6, 28805
Vogogna (VB); inoltrata tramite propria personale posta elettronica certificata all’indirizzo: parcovalgrande@legalmail.it
È necessario prendere visione dell’avviso integrale, pubblicato sul
sito istituzionale dell’ente Parco: http://www.parcovalgrande.it sezione
Amministrazione trasparente, Bandi di concorso.
22E13681
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ISTITUTO REGIONALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELLA TOSCANA DI FIRENZE
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di personale con qualifica dirigenziale, a tempo
indeterminato.
Si avvisa che IRPET, Istituto regionale per la programmazione
economica della Toscana, ha indetto selezione pubblica, per titoli ed
esami, per l’assunzione di una unità di personale con qualifica dirigenziale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere trasmessa,
secondo le modalità riportate nel bando di selezione pubblica, sul portale InPA del reclutamento della funzione pubblica, disponibile all’indirizzo internet: https://www.inpa.gov.it
La scadenza del termine per la presentazione delle domande è il
25 novembre 2022.
Copia integrale del bando di selezione pubblica è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale di Regione Toscana (BURT), parte III, n. 43 del
26 ottobre 2022 ed è disponibile sul sito internet dell’IRPET all’indirizzo: www.irpet.it nella sezione dedicata amministrazione trasparente
- bandi di concorso - nonché sul portale InPA, disponibile all’indirizzo
internet: https://www.inpa.gov.it
22E13867

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI COMO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di impiegato amministrativo, categoria B1, a tempo
pieno ed indeterminato, per attività di segreteria.
Si comunica che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di impiegato,
categoria giuridica B1, da destinare all’attività di segreteria dell’ente.
Per l’ammissione al concorso è richiesto il diploma di maturità.

4a Serie speciale - n. 88

La domanda dovrà pervenire, corredata dei documenti prescritti,
entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - computando a tal fine
anche il giorno di pubblicazione. Nel caso in cui la scadenza del bando
cada di sabato o in giorno festivo la stessa verrà posticipata al primo
giorno feriale successivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è disponibile presso la sede
dell’Ordine (tel. 031306894; email info@odcec.como.it) ovvero sul sito
dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Como
www.odcec.como.it
22E13679

PARCO NATURALE REGIONALE
DI GUTTURU MANNU DI SATTADI
Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di tre posti
di vari profili professionali, a tempo indeterminato e
pieno.
Il direttore del Parco comunica che sono indetti concorsi pubblici,
per esami, per la copertura di:
un posto, a tempo indeterminato e pieno, di istruttore direttivo
amministrativo contabile, categoria D;
un posto, a tempo indeterminato e parziale, di istruttore direttivo
tecnico, categoria D;
un posto, a tempo indeterminato e parziale, di istruttore amministrativo contabile, categoria C.
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».
Requisiti di ammissione, modalità di iscrizione attraverso FORM
on-line, nonché ulteriori indicazioni sul concorso e sulle materie
d’esame sono riportati nei singoli bandi di selezione, il cui testo integrale è pubblicato sul sito istituzionale http://www.parcogutturumannu.
it nella sezione Amministrazione Trasparente / Bandi di Concorso /
Concorsi e Selezioni in corso.
22E13866

ENTI DI RICERCA
CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE
I STITUTO

data 19 aprile 2018, di dodici unità di personale con profilo professionale di ricercatore III livello, presso l’Istituto di ricerca sugli ecosistemi
terrestri (IRET) del CNR. (Bando n. 400.01.IRET.PNRR).

DI RICERCA SUGLI ECOSISTEMI TERRESTRI
DI

P ORANO

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di dodici posti di ricercatore III livello, a tempo
determinato.
Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR): www.urp.cnr.it sezione “Lavoro e Formazione” e nel sistema di Selezioni online CNR https://selezionionline.
cnr.it il seguente bando:
selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del
«Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di
lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 83 del
C.C.N.L. del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, sottoscritto in

Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è di
trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Si considera prodotta nei termini
la domanda pervenuta entro le ore 18,00 dell’ultimo giorno utile.
Tale termine, qualora venga a scadere in un giorno festivo, è prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
22E13940
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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 collaboratore tecnico VI livello,
a tempo determinato sei mesi e parziale ventiquattro ore
settimanali.

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di collaboratore amministrativo VII livello, a
tempo pieno e determinato.

È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per
l’assunzione di una unità di personale a tempo determinato (sei mesi),
a tempo parziale (ventiquattro ore settimanali), idoneo all’esercizio
di funzioni ascrivibili al profilo di collaboratore tecnico degli enti di
ricerca VI livello, nell’ambito del progetto di ricerca «G.E.M.M.A.»,
bando Regione Lombardia finanziato con DDS 2955 del 5 marzo
2020 CUP E14I20000360009, presso la sede del CREA - Centro di
ricerca cerealicoltura e colture industriali di Bergamo. (Codice bando:
PTR-CI_Bando-10-2022).
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso, redatte in carta semplice e inviate esclusivamente per PEC
all’indirizzo reclutamento@pec.crea-ci.it utilizzando lo schema allegato
al bando di concorso, scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo,
si intenderà prorogato al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.
Il bando di selezione, in versione integrale, è disponibile sul sito
internet istituzionale: http://www.crea.gov.it al link «Amministrazione
Trasparente - Bandi di concorso - Bandi a tempo determinato» e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.

Il CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente bandisce
una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di una
unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato a tempo
pieno ascrivibili alla qualifica di collaboratore amministrativo VII
livello, relativa al progetto «BIOFOSF - CUBE», per le attività previste
dal bando codice n. 20/2022RM.
Il testo integrale del bando con i relativi allegati è reperibile presso
il CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente in via della Navicella, 2/4 - Roma o sul sito www.crea.gov.it (Gare e Concorsi - Bandi
di concorso/Bandi a tempo determinato).
La domanda di ammissione deve essere spedita esclusivamente a
mezzo PEC al CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente a
aa@pec.crea.gov.it - entro e non oltre il trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E13682

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di una borsa di
studio della durata di undici mesi, da usufruirsi presso
il Centro di ricerca viticoltura ed enologia di Arezzo.
Il Centro di ricerca di viticoltura ed enologia, appartenente al
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
(CREA), ha indetto selezione pubblica nazionale, per titoli ed esamecolloquio, finalizzata al conferimento di una borsa di studio per laureati, della durata di undici mesi, per la formazione post-lauream tramite l’approfondimento della tematica di ricerca «Caratterizzazione e
valutazione agronomica, ampelografica e biomolecolare di cloni del
Sangiovese». Sede di assegnazione del vincitore è il CREA - Centro di
ricerca viticoltura ed enologia di Arezzo, sito in viale Santa Margherita
n. 80 - 52100 Arezzo. (Codice della selezione: Colsan-Banfi/1 Borsa di
studio/AR/2022).
Il testo integrale del Bando di concorso, comprensivo di allegati
(dal n. 1 al n. 4) e della Informativa in materia di trattamento dei dati
personali (di cui al regolamento generale per la protezione dei dati personali, regolamento UE, in sigla GDPR 2016/679), al Registro del protocollo ufficiale CREA n. 0093816 del 14.10.2022-I, trova pubblicazione
sul sito istituzionale dell’ente: https://www.crea.gov.it/borse-di-studioe-assegni-di-ricerca https://www.crea.gov.it/borse-di-studio-e-assegnidi-ricerca Sezione «Gare e concorsi», link «Borse di studio», lo stesso
costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
In relazione alla futura evoluzione della situazione epidemiologica
da virus COVID-19 l’esame-colloquio dei candidati ammessi alla selezione potrebbe svolgersi in modalità telematica.
Pena l’esclusione dalla selezione, la domanda di partecipazione,
redatta in carta semplice (utilizzando esclusivamente il modulo di cui
all’Allegato 1) e corredata di tutti i titoli e documenti (da riportare negli
Allegati dal n. 2 al n. 4), deve essere trasmessa a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo ve@pec.crea.gov.it entro e non oltre
le ore 16,00 del ventesimo giorno solare successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»; pertanto la suddetta
data di scadenza è individuata nel ventunesimo giorno da quello di
avvenuta pubblicazione dell’estratto del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo è prorogato
di diritto al primo giorno feriale successivo.
22E13849

22E13683

Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello,
a tempo pieno e determinato della durata di dieci mesi.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per
l’assunzione di una unità di personale a tempo determinato (dieci
mesi), a tempo pieno (trentasei ore settimanali), idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo di collaboratore tecnico degli
enti di ricerca VI livello, nell’ambito del progetto di ricerca «VALOMAYS» PSR 2014-2020 Regione Lombardia D.d.s. 8 giugno 2021,
n. 7731 CUP C55F21000790002, presso la sede del CREA - Centro di
ricerca cerealicoltura e colture industriali di Bergamo. (Codice bando:
PTR-CI_Bando-11-2022).
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso, redatte in carta semplice e inviate esclusivamente per PEC
all’indirizzo reclutamento@pec.crea-ci.it utilizzando lo schema allegato
al bando di concorso, scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo,
si intenderà prorogato al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.
Il bando di selezione, in versione integrale, è disponibile sul sito
internet istituzionale: http://www.crea.gov.it al link «Amministrazione
Trasparente - Bandi di concorso - Bandi a tempo determinato» e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
22E13684

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTROFISICO DI

A RCETRI

Approvazione atti e graduatoria del concorso pubblico, per
titoli ed esame, per la copertura di un posto di ricercatore
III livello, a tempo determinato e pieno.
Si rende noto che sul sito http://www.inaf.it sotto la voce lavora
con noi e sul sito http://www.arcetri.inaf.it sotto la voce lavora con noi è
stato pubblicato il decreto di approvazione atti e la graduatoria di merito
del concorso pubblico, per titoli ed esame, per il reclutamento di un
ricercatore III Livello, prima classe stipendiale, con contratto di lavoro
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a tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno per «Test astronomici sull’array di aperture a bassa frequenza di Ska», nell’ambito del
progetto di ricerca: tecniche di calibrazione per Ska-Low presso l’Inaf
Osservatorio astrofisico di Arcetri - indetto con decreto direttoriale del
26 luglio 2022, numero 58 cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 59 del 26 luglio 2022.
22E13850

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

C APODIMONTE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di tecnologo III livello, a tempo pieno e
determinato.
Si rende noto che sui siti dell’INAF www.inaf.it e dell’Istituto di
astrofisica Osservatorio astronomico di Capodimonte Napoli www.oacn.
inaf.it è pubblicato il testo integrale del bando di concorso pubblico, per
titoli ed esami, «Concorso TEC. III LIV. - tecnologo», per il reclutamento di un tecnologo III livello, prima classe stipendiale, con contratto
di lavoro a tempo determinato, presso INAF Osservatorio astronomico
di Capodimonte Napoli, per lo svolgimento di progettazione, realizzazione e integrazione di elettronica di controllo per strumentazione in
ambito ESO, con particolare riferimento ai progetti MAVIS e VST»,
presso l’INAF-Osservatorio astronomico di Capodimonte.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo
lo schema allegato al bando, dovrà essere inoltrata entro il termine di
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - tramite una delle modalità indicate nel bando
stesso.
22E13685

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE
Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di due posti di tecnologo III livello, a tempo
pieno e determinato della durata di tredici mesi.
È indetto concorso pubblico nazionale (codice C11/2022), per titoli
ed esame-colloquio, a due posti per il profilo professionale di tecnologo
III livello - del C.C.N.L. istruzione e ricerca con contratto di lavoro a
tempo pieno e determinato della durata di tredici mesi (e comunque
non oltre la data di scadenza della convenzione fissata al 30 dicembre
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2023) e sede di lavoro presso l’ISPRA sede di Roma, per l’espletamento
delle seguenti attività «Supporto nella gestione dei moduli che compongono il sistema informativo del centro INFO/RAC e all’integrazione
dei flussi dati; supporto nella definizione e all’applicazione della Data
Policy dell’UNEP/MAP; supporto nella gestione dei dati per il calcolo
degli indicatori in ambito UNEP/MAP (IMAP, EcAP etc.) e presentazione di risultati e analisi derivanti da elaborazione e comparazione
di dati; supporto nella definizione di fact sheets e data dictionaries;
supporto allo sviluppo e personalizzazione di Data Analytic dashboard; supporto GIS al popolamento della piattaforma InfoMAP Node e
sua integrazione con i flussi BCRS – Barcellona Convention Reporting
System, NBB/PRTR InfoSystem; supporto alla realizzazione di portali
e siti web finalizzati alla diffusione e fruizione di dati e informazioni
ambientali; supporto alle attività inerenti a progetti relativo all’Integrated Coastal Zone Management (ICZM).» (cod.pr. A0INFRAC).
Scadenza: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Durata: tredici mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
22E13677

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di sei posti di tecnologo III livello, a tempo
pieno e determinato della durata di trentasei mesi.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, a sei
posti per il profilo professionale di tecnologo III livello - del C.C.N.L.
istruzione e ricerca con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato
della durata di trentasei mesi (e comunque non oltre la data di scadenza
della convenzione) con sede di lavoro presso l’ISPRA sede di Roma
(codice concorso C12/2022).
Scadenza: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Durata: trentasei mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
22E13678

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ACCADEMIA NAZIONALE D’ARTE
DRAMMATICA SILVIO D’AMICO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria di idonei per la copertura di un posto di
direttore di biblioteca e archivio storico, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si rende noto che l’Accademia nazionale d’arte drammatica «Silvio d’Amico», ha - con decreto presidenziale del 7 ottobre 2022, n. 374
in corso di pubblicazione - indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto, a tempo indeterminato, «Direttore
di biblioteca e archivio storico», area funzionale EP1.

Il testo integrale dell’avviso di selezione ed il relativo schema di
domanda sono pubblicati sul sito http://www.accademiasilviodamico.
it - sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di
concorso».
Le domande di partecipazione potranno essere presentate inviando la domanda all’indirizzo PEC accademiasilviodamico@pec.
it tramite posta certificata entro il trentesimo giorno successivo a quello
della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

22E13686
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LIBERA UNIVERSITÀ MARIA SANTISSIMA
ASSUNTA DI ROMA
Conferimento di un assegno di ricerca
Con decreto rettorale n. 2669 del 14 ottobre 2022 è emanato bando
di concorso pubblico, per il conferimento di un assegno di ricerca per il
settore scientifico-disciplinare SECS-P/01, presso la Libera Università
Maria Santissima Assunta – LUMSA.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
inviate, secondo le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso,
entro e non oltre venti giorni, decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito web
http:www.lumsa.it e sarà pubblicizzato nel sito internet bandi.miur.it e
sul sito europeo EURAXESS.
22E13846

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di curatore museale, categoria EP,
a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per il Polo museale - area archeologia e
arte classica e contemporanea.
Si comunica a tutti i candidati che con d.d. n. 3978/2022, è stata
disposta la revoca del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
a un posto di categoria EP, posizione economica EP1, dell’area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato, con
competenze di curatore museale, per le esigenze del Polo museale - area
archeologia e arte classica e contemporanea - di Sapienza Università
di Roma (codice concorso 1/EP/POLO MUSEALE ARCHEOLOGIA),
di cui all’avviso di indizione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 32 del
23 aprile 2021.
L’avviso e il decreto di revoca sono disponibili per via telematica sul sito di Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
dettaglio_bando_albo/175942
22E13844

Conferimento di due assegni di ricerca
Con decreto rettorale n. 2670 del 14 ottobre 2022 è emanato bando
di concorso pubblico, per il conferimento di due assegni di ricerca per i
settori scientifico-disciplinari L-ART/06 e M-PED/03, presso la Libera
Università Maria Santissima Assunta - LUMSA.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
inviate, secondo le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso,
entro e non oltre venti giorni, decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito web
http:www.lumsa.it e sarà pubblicizzato nel sito internet bandi.miur.it e
sul sito europeo EURAXESS.
22E13847

POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/A1
- Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale, per il
Dipartimento di scienze e tecnologie aerospaziali.
Si comunica che con d.d. 14 ottobre 2022, n. 10518 - codice procedura: 2022_RTDA_DAER_5 presso questo Ateneo è indetta procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di scienze e tecnologie aerospaziali:
settore concorsuale 09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale - settore scientifico-disciplinare ING-IND/07 - Propulsione aerospaziale.
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente
non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
22E13842
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Revoca del concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per la Scuola
di specializzazione in beni architettonici e del paesaggio
della facoltà di architettura, riservato esclusivamente ai
soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.
Si comunica a tutti i candidati del concorso in epigrafe che con
d.d. n. 3979/2022, prot. n. 89747 dell’11 ottobre 2022, è stata disposta
la revoca del bando di concorso pubblico, per esami, a un posto di categoria D, posizione economica D1, a tempo indeterminato, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze di Sapienza
Università di Roma ed in particolare della Scuola di specializzazione in
beni architettonici e del paesaggio della facoltà di architettura, riservato
esclusivamente a favore dei soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge
n. 68/99 (codice concorso: 1D/LEGGE68-ARCH), di cui all’avviso di
indizione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 26 del 2 aprile 2019.
L’avviso e il decreto di revoca sono disponibili per via telematica sul sito di Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
dettaglio_bando_albo/140714
22E13845

SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE
SANT’ANNA DI PISA
Procedura di selezione per la copertura di posti di ricercatore a tempo determinato, nell’ambito dei progetti finanziati sui fondi del PNRR.
La scuola superiore Sant’Anna di Pisa ha indetto selezione pubblica per il reclutamento di ricercatrici e ricercatori a tempo determinato
ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella versione
previgente l’entrata in vigore della legge n. 79/2022 nell’ambito dei
progetti finanziati sui fondi del PNRR.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 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 che
verrà resa disponibile via web.
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La data dei colloqui e l’elenco degli ammessi e delle ammesse
verranno resi noti sulla stessa pagina web.
Alle candidate e ai candidati ammessi non verrà data comunicazione personale.
La pubblicazione dell’elenco vale come convocazione.
Per ulteriori informazioni gli interessati e le interessate potranno
prendere visione dei bandi nel sito della Scuola: nella sezione «Concorsi, selezioni e gare: https://www.santannapisa.it/it/cerca-selezioni
oppure potranno rivolgersi all’U.O. Personale docente e di supporto
alla ricerca della scuola Sant’Anna, tel. 050-883575/258 dalle ore 10
alle ore 13 dal lunedì al venerdì.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Alessia Carlucci, responsabile dell’Area risorse umane della scuola superiore
Sant’Anna - e-mail: infodocenti@santannapisa.it
22E13851

UNIVERSITÀ ALDO MORO DI BARI
Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato, vari settori concorsuali, per il
Dipartimento di economia, management e diritto dell’impresa, sede di Brindisi.
Sono indette selezioni pubbliche, per la copertura di tre posti
di ricercatore universitario a tempo determinato, indette ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a):
N.

1

2

3

D.R.
n.
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UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di posti di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi e
pieno, per vari Dipartimenti, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modifiche, è indetta la procedura selettiva per la copertura di posti di
ricercatore a tempo determinato di tipo a) junior con regime di impegno
a tempo pieno e della durata di trentasei mesi, nell’ambito del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) finanziato dall’Unione europea
NextGenerationEU.
I posti vengono attivati per le esigenze di ricerca e di studio di vari
dipartimenti dell’Università di Bologna.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di sedici giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile
al sito web dell’Ateneo: https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess

Data

Denominazione della selezione

3705

14 ottobre
2022

Settore concorsuale 12/B1 - Diritto commerciale e il settore scientifico-disciplinare
1US/04 - Diritto commerciale - presso il
Dipartimento di economia, management e
diritto dell’impresa - Sede di Brindisi

3706

14 ottobre
2022

Settore concorsuale 12/B2 - Diritto del
lavoro e il settore scientifico-disciplinare
1US/07 - Diritto del lavoro - presso il
Dipartimento di economia, management e
diritto dell’impresa - sede di Brindisi

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale e pieno, settore concorsuale 01/B1 - Informatica, per il Dipartimento
di ingegneria e scienze dell’informazione e matematica.

3707

14 ottobre
2022

Settore concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale e il settore scientifico-disciplinare
1US/09 - Istituzione di diritto pubblico
- presso il Dipartimento di economia,
management e Diritto dell’impresa - Sede
di Brindisi

Con d.r. rep. n. 1493 - 2022 del 2 novembre 2022 l’Università degli
studi dell’Aquila ha emanato un bando per l’indizione di una procedura
selettiva per l’assunzione di un posto di ricercatrice/ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre
2010, n. 240, per il:

22E13698

UNIVERSITÀ DELL’AQUILA

Dipartimento

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Numero
posti

Dipartimento di ingegneria
e scienze dell’informazione e
matematica

01/B1
- Informatica

INF/01
- Informatica

uno

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, dei titoli e delle pubblicazioni,
secondo le modalità indicate nel bando.
I testi integrali dei bandi sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro
all’indirizzo:
https://reclutamentoict.uniba.it/reclutamento-ricercatori/
selezioni-ric/3705-22
https://reclutamento.ict.uniba.it/reclutamento-ricercatori/
selezioni-ric/3706-22
https://reclutamento.ict.uniba.it/reclutamento-ricercatori/
selezioni-ric/3707-22
Della pubblicazione dei predetti bandi sarà data comunicazione nel
sito web del Ministero dell’università e della ricerca nonché dell’Unione
europea.

Coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre
documentata domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione,
entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione è data pubblicità sul sito del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul sito dell’Unione europea.
Il bando integrale sarà pubblicato all’albo ufficiale del sito
dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo http://www.univaq.
it/section.php?id=1391 e sulla pagina web dedicata ai concorsi all’indirizzo http://www.univaq.it/section.php?id=1532

22E13836

22E13986
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UNIVERSITÀ DI BERGAMO
Procedura di selezione per la copertura di sette posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
È indetta procedura pubblica di selezione, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi
dell’art. 14, comma 6-terdecies del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36,
per sette posti di ricercatore universitario a tempo determinato (tipo b)
presso vari Dipartimenti dell’Università degli studi di Bergamo per i
settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Codice
di selezione

Dipartimento
di afferenza

1

Dipartimento
di ingegneria
e scienze
applicate

2

Dipartimento
di scienze
aziendali

3

Dipartimento
di lingue,
letterature
e culture
straniere

N.
posti

Settore
concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

1

09/E2 Ingegneria
dell’energia
elettrica

ING-IND/32
- Convertitori,
macchine e
azionamenti
elettrici

1

13/B1 Economia
aziendale

SECS-P/07 Economia
aziendale

1

10/C1 - Teatro, musica,
cinema,
televisione
e media
audiovisivi

L-ART/06
- Cinema,
fotografia,
televisione

Dipartimento
di lettere,
filosofia,
comunicazione

1

11/A4 Scienze del
libro e del
documento e
scienze storico religiose

M-STO/09 Paleografia

5

Dipartimento
di ingegneria
e scienze
applicate

1

09/E3
- Elettronica

ING-INF/01 Elettronica

6

Dipartimento di
giurisprudenza

1

12/D1 Diritto amministrativo

IUS/10 - Diritto
amministrativo

7

Dipartimento di
giurisprudenza

1

12/G1 Diritto penale

IUS/17 - Diritto
penale

4

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
09/B3 - Ingegneria economico-gestionale, per il Dipartimento di ingegneria gestionale, dell’informazione e della
produzione.
È indetta procedura pubblica di selezione, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi
dell’art. 14, comma 6-quinquiesdecies, del decreto-legge 30 aprile
2022, n. 36, per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato (tipo a) presso il Dipartimento di ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione dell’Università degli studi di Bergamo per il
settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare di seguito indicato:
Dipartimento di
afferenza

N. posti

Settore
concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Dipartimento di
ingegneria gestionale, dell’informazione e della
produzione

1

09/B3 –
Ingegneria
economicogestionale

ING-IND/35
– Ingegneria
economicogestionale

Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine
di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo
giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo
all’indirizzo http://www.unibg.it/ sezione Concorsi e selezioni.

Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo
le modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine
di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo
giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo
all’indirizzo www.unibg.it - sezione Concorsi e selezioni.
Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente
bando è il dott. Domenico Panetta, dirigente dell’area risorse umane,
in Via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, tel. 035 2052 876, indirizzo di
posta elettronica: selezionipersonale@unibg.it
22E13858
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Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente
bando è il dott. Domenico Panetta, dirigente dell’area risorse umane, in
via dei Caniana n. 2 - 24127 - Bergamo, tel. 035/2052876, indirizzo di
posta elettronica: selezionipersonale@unibg.it
22E13859

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 01/B1 - Informatica,
per il Dipartimento di economia e management.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dal regolamento di Ateneo per la
disciplina del procedimento di chiamata dei professori di prima e di
seconda fascia in attuazione dell’art. 18 della legge n. 240/2010 (emanato con d.r. n. 577 del 17 ottobre 2017 ed emendato con d.r. n. 138 del
10 febbraio 2021) si comunica che con delibera del consiglio di Dipartimento di economia e management del 12 ottobre 2022, del Senato
accademico del 17 ottobre 2022 e del consiglio di amministrazione del
18 ottobre 2022 è stata indetta procedura di selezione per la chiamata
di un professore di seconda fascia presso il Dipartimento e nel settore
concorsuale e scientifico-disciplinare indicati nella tabella seguente:
Dipartimento

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

N. posti

Economia e
management

01/B1
- Informatica

INF/01 - Informatica

1
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Le domande debitamente firmate, indirizzate al magnifico rettore di questo Ateneo, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro
il termine perentorio delle ore 14,00 del trentesimo giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.

4a Serie speciale - n. 88

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.
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 e su quelli del Ministero
dell’università e della ricerca e dell’Unione europea, oppure potranno
rivolgersi direttamente all’U.O.C. Reclutamento personale docente di
questa Università, tel. 030/2988.321-325, e-mail: docenti-ricercatori@
unibs.it

La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di PEC.

22E13834

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’istruzione e dell’università (MIUR) e dell’Unione europea, oppure
potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Reclutamento personale
docente di questa Università, tel. 030/2988.321-235, e-mail: docentiricercatori@unibs.it

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana, per il Dipartimento di economia e management.

22E13833

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
13/B2 - Economia e gestione delle imprese, per il Dipartimento di economia e management.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul reclutamento
di ricercatori a tempo determinato (emanato da ultimo con decreto
del rettore n. 578 del 17 ottobre 2017 ed emendato con d.r. n. 106
del 14 febbraio 2020), si comunica che, con delibera del consiglio di
Dipartimento di economia e management del 12 ottobre 2022, delibera
del Senato accademico del 17 ottobre 2022 e delibera del consiglio di
amministrazione del 18 ottobre 2022 è stata approvata l’indizione della
seguente procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della
legge n. 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, nel settore
concorsuale e settore scientifico-disciplinare di cui alla tabella seguente:
Dipartimento
Economia
e management

Settore concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

N.
posti

13/B2 - Economia
e gestione delle
imprese

SECS-P/08 - Economia e gestione delle
imprese

1

La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio delle ore 14,00 del trentesimo 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, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul reclutamento
di ricercatori a tempo determinato (emanato da ultimo con decreto
del rettore n. 578 del 17 ottobre 2017 ed emendato con d.r. n. 106
del 14 febbraio 2020), si comunica che, con delibera del consiglio di
Dipartimento di economia e management del 12 ottobre 2022, delibera
del Senato accademico del 17 ottobre 2022 e delibera del consiglio di
amministrazione del 18 ottobre 2022 è stata approvata l’indizione della
seguente procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della
legge n. 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, nel settore
concorsuale e settore scientifico-disciplinare di cui alla tabella seguente:
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientificodisciplinare

N.
posti

Economia e
management

10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e
anglo-americana

L-LIN/12 - Lingua
e traduzione - lingua
inglese

1

La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio delle ore 14,00 del trentesimo 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, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso
di un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al
sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
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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 e su quelli del Ministero
dell’università e della ricerca e dell’Unione europea, oppure potranno
rivolgersi direttamente all’U.O.C. Reclutamento personale docente di
questa Università, tel. 030/2988.321-325, e-mail: docenti-ricercatori@
unibs.it

4a Serie speciale - n. 88

Settore
concorsuale

Profilo
(SSD)

Dipartimento

rtda_14D_1122_09/
C1

09/C1

INGIND/09

Ingegneria
meccanica,
chimica e dei
materiali

2

rtda_14D_1122_09/
D3

09/D3

INGIND/25

Ingegneria
meccanica,
chimica e dei
materiali

3

rtda_14D_1122_03/
C2

03/C2

CHIM/04

N.

Codice selezione

1

22E13835

Scienze
chimiche e
geologiche

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA
Procedure di selezione per la copertura di posti di ricercatore a tempo determinato, nell’ambito del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR).
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 «Age-It - Ageing Well in an ageing society», tematica
«8. Conseguenze e sfide dell’invecchiamento»
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.

La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni, devono essere presentati, a pena
di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica
dedicata alla pagina https://pica.cineca.it entro e non oltre il termine
perentorio di quindici giorni che decorrono dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Copia integrale del bando è pubblicato sul sito web di questa
Università all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi/index.
php?page=valutazione e sarà altresì disponibile sul sito del MUR all’indirizzo http://bandi.miur.it e sul sito dell’Unione europea all’indirizzo
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index

22E13982

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. 0412348217 - 2348269 – 2348135 - 2348268, e-mail: pdoc.
concorsi@unive.it
22E13696

UNIVERSITÀ DI CATANIA
Procedure di selezione per la copertura di sessantatré posti
di ricercatore a tempo determinato della durata di tre
anni, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato di durata triennale e pieno,
per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che presso questa Università sono indette selezioni
pubbliche per il reclutamento di complessivi tre posti di ricercatore/
ricercatrice a tempo determinato e pieno, mediante stipula di un contratto
triennale di lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 tipologia
a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell’art. 3, comma 1, lettera
a) del vigente regolamento per l’assunzione di ricercatori e ricercatrici
a tempo determinato presso l’Università degli studi di Cagliari - CUP
F37G22000080006, presso i seguenti Dipartimenti:

Si avvisa che l’Università degli studi di Catania ha indetto selezioni pubbliche per la stipula di sessantatré contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge n. 240/2010, della durata di tre anni, per lo svolgimento di attività
di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, presso vari dipartimenti dell’Ateneo nell’ambito della Missione
4 «Istruzione e Ricerca» - Componente 2 «Dalla ricerca all’impresa»
- progetti finanziati dell’Unione europea in relazione all’iniziativa
NextGenerationUE.
Nel prospetto di cui sotto vengono riportati il dipartimento, il
progetto di riferimento, il settore concorsuale e il settore scientificodisciplinare, ove indicato:
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progetto

numero
posti
1

Centro Nazionale CN2
“Agritech”
Centro Nazionale CN2
“Agritech”

1
1

Centro Nazionale CN2
“Agritech”
Centro Nazionale CN2
“Agritech”

1

Centro Nazionale CN2
“Agritech”

1

Settore concorsuale
07/A1 Economia
agraria e estimo

s.s.d.
AGR/01 Economia ed
estimo rurale

07/B2 Scienze e
tecnologie dei sistemi
arborei e forestali
07/C1 Ingegneria
agraria, forestale e dei
biosistemi

AGR/03 Arboricoltura
generale e coltivazioni
arboree

1
SAMOTHRACE
1
SAMOTHRACE
1
SAMOTHRACE
Partenariato esteso PE9
GRINS
Partenariato esteso PE10
ON FOOD

Economia e impresa

1
1

Partenariato esteso PE10
ON FOOD

1

partenariato esteso PE9
GRINS “spoke 8”

1

partenariato esteso PE9
GRINS “spoke 8”

2

partenariato esteso PE9
GRINS “spoke 8”

1

partenariato esteso PE9
GRINS “spoke 8”

1

partenariato esteso PE9
GRINS “spoke 8”

1
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AGR/08 Idraulica
agraria e sistemazioni
idraulico-forestali

07/D1 Patologia
vegetale e entomologia

AGR/11 Entomologia
generale e applicata

07/D1 Patologia
vegetale e entomologia

AGR/12 Patologia
vegetale
AGR/17 Zootecnia
generale e
miglioramento
genetico

1
Centro Nazionale CN2
“Agritech”
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07/G1 Scienze e
tecnologie animali
07/B1 Agronomia e
sistemi colturali erbacei
ed ortofloricoli
07/C1 Ingegneria
agraria, forestale e dei
biosistemi
07/C1 Ingegneria
agraria, forestale e dei
biosistemi
07/A1 Economia
agraria e estimo
07/B1 Agronomia e
sistemi colturali erbacei
ed ortofloricoli
07/A1 Economia
agraria e estimo

AGR/02 Agronomia e
coltivazioni erbacee
AGR/09 Meccanica
agraria
AGR/10 Costruzioni
rurali e territorio agroforestale
AGR/01 Economia ed
estimo rurale
AGR/04 Orticoltura e
floricoltura
AGR/01 Economia ed
estimo rurale

12/A1 diritto privato

IUS/01 diritto privato

13/A1 economia
politica

SECS-P/01 economia
politica

13/A2 politica
economica

SECS-P/02 politica
economica

13/A3 scienza delle
finanze

SECS-P/03 scienza
delle finanze

13/B1 economia
aziendale

SECS-P/07 economia
aziendale
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partenariato esteso PE9
GRINS “spoke 8”
partenariato esteso PE9
GRINS “spoke 8”
partenariato esteso PE9
GRINS “spoke 8”

13/B2 economia e
gestione delle imprese
13/B4 economia degli
intermediari finanziari
e finanza aziendale

SECS-P/08 economia
e gestione delle
imprese
SECS-P/11 economia
degli intermediari
finanziari

13/D1 statistica

SECS-S/01 statistica

2
1
1
1

partenariato esteso PE9
GRINS “spoke 8”
1
partenariato esteso PE9
Fisica e Astronomia
GRINS “spoke 5”
1
SAMOTHRACE Spoke 5
1
SAMOTHRACE Spoke 5
2
KM3NET4RR
1
Centro nazionale HPC
Spoke 2
1
Centro nazionale HPC
Spoke 2
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13/D4 metodi
matematici
dell’economia e delle
scienze attuariali e
finanziarie
02/A2 Fisica teorica
delle interazioni
fondamentali
02/A1 Fisica
sperimentale delle
interazioni
fondamentali
02/A1 Fisica
sperimentale delle
interazioni
fondamentali
02/A1 Fisica
sperimentale delle
interazioni
fondamentali
02/A1 Fisica
sperimentale delle
interazioni
fondamentali
02/A1 Fisica
sperimentale delle
interazioni
fondamentali

1

SECS-S/06 metodi
matematici
dell’economia e delle
scienze attuariali e
finanziarie
FIS/02 Fisica teorica
modelli e metodi
matematici
FIS/01 Fisica
sperimentale
FIS/01 Fisica
sperimentale

FIS/01 Fisica
sperimentale
FIS/01 Fisica
sperimentale
FIS/07 Fisica

02/D1 Fisica applicata, applicata (a
didattica e storia della
beni
fisica
culturali,

“SAMOTHRACE”

ambientali,
biologia e
medicina)

Giurisprudenza
Ingegneria civile e
architettura

Partenariato esteso- PE4
FAIR

1

12/A1 diritto privato

IUS/01 diritto privato

1

08/C1 Design e
progettazione
tecnologica
dell’architettura

ICAR/10 Architettura
tecnica

“SAMOTHRACE”
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1
SAMOTHRACE
1
SAMOTHRACE
1
SAMOTHRACE

Ingegneria elettrica,
elettronica e
SAMOTHRACE
informatica

1

ING-IND/22 Scienza e
09/D1 Scienza e
tecnologia dei
tecnologia dei materiali materiali
ING-IND/14
Progettazione
09/A3 Progettazione
industriale, costruzioni meccanica e
meccaniche e
costruzione di
metallurgia
macchine
ICAR/03 Ingegneria
08/A2 Ingegneria
sanitaria-ambientale
sanitaria-ambientale,
ingegneria degli
idrocarburi e fluidi del
sottosuolo, della
sicurezza e protezione
in ambito civile
09/E2 Ingegneria
ING-IND/32
dell’energia elettrica
Convertitori, macchine
e azionamenti elettrici

1
SAMOTHRACE

09/G1 Automatica
1

ICAR/05 Trasporti

1

09/H1 Sistemi di
elaborazione delle
informazioni

ING-INF/05 Sistemi di
elaborazione delle
informazioni

1

09/F2
Telecomunicazioni

1
SAMOTHRACE

SAMOTHRACE

SAMOTHRACE

Partenariato esteso PE 4
FAIR
Partenariato esteso PE 4
FAIR
Centro Nazionale HPC,
Big Data e Quantum
Computing, Spoke 1

ING-INF/03
Telecomunicazioni

ING-INF/03
Telecomunicazioni

1

09/H1 Sistemi di
elaborazione delle
informazioni

ING-INF/05 Sistemi di
elaborazione delle
informazioni.

1

09/H1 Sistemi di
elaborazione delle
informazioni

ING-INF/05 Sistemi di
elaborazione delle
informazioni.

1

01/B1 Informatica

INF/01 Informatica

1

01/B1 Informatica

INF/01 Informatica

1

01/B1 Informatica

INF/01 Informatica

Partenariato esteso- PE4
FAIR
Matematica e
informatica

ING-INF/04
Automatica

08/A3 Infrastrutture e
sistemi di trasporto,
estimo e valutazione
09/F2
Telecomunicazioni

SAMOTHRACE

Centro Nazionale HPC,
Big Data e Quantum
Computing, Spoke 3
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Centro Nazionale HPC,
Big Data e Quantum
Computing, Spoke 1

1
1

Medicina clinica e
sperimentale

Partenariato esteso PE 13
INF-ACT
Centro Nazionale HPC,
Big Data e Quantum
Computing, Spoke 8

1

01/A5 Analisi
numerica
06/D4 Malattie
cutanee, malattie
infettive e malattie
dell’apparato digerente
01/B1 Informatica
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MAT/08 Analisi
numerica
MED/17 Malattie
infettive

INF/01 Informatica

1
Scienze Biomediche
SAMOTHRACE
e Biotecnologiche

05/E1 Biochimica
generale

BIO/10 Biochimica

06/A3 Microbiologia e
microbiologia clinica

MED/07
Microbiologia e
microbiologia clinica

1
Partenariato esteso PE 13
INF-ACT
Scienze biologiche,
geologiche e
ambientali

1

04/A4 Geofisica

SAMOTHRACE

1

03/A1 chimica analitica CHIM/01 chimica
analitica

SAMOTHRACE

1

SAMOTHRACE

Scienze Chimiche

SAMOTHRACE

1

SAMOTHRACE

1

SAMOTHRACE

1

SAMOTHRACE

1

03/A2 modelli e
metodologie per le
scienze chimiche
03/A2 modelli e
metodologie per le
scienze chimiche

GEO/11 Geofisica
applicata

CHIM/02 chimica
fisica

CHIM/02 chimica
fisica

03/B1 fondamenti delle
CHIM/03 chimica
scienze chimiche e
generale ed inorganica
sistemi inorganici
03/B1 fondamenti delle
scienze chimiche e
CHIM/03 chimica
sistemi inorganici
generale ed inorganica
03/C1 chimica organica
CHIM/06 chimica
organica

1
One Health Basic and
Translational Research
Actions addressing Unmet
Needs on Emerging
Infectious Diseases
Centro Nazionale HPC,
Scienze del farmaco Big Data e Quantum
Computing, Spoke 8

1
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1
“G.F. Ingrassia”

SAMOTHRACE

06/M1 Igiene generale
e applicata, scienze
infermieristiche e
statistica medica

1
Scienze
Umanistiche

10/A1 Archeologia

SAMOTHRACE
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MED/42 Igiene
generale e applicata

L-FIL-LET/01 Civiltà
egee

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» decorre il termine di venti giorni per la presentazione, in via telematica, delle domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alle selezioni di cui al presente avviso si fa rimando al sito del Ministero dell’università e della ricerca (http://bandi.
miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi, gare e
concorsi».
22E13984

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
DI MILANO
Procedura di valutazione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 06/D6 - Neurologia, per la facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli».
Ai sensi dell’art. 24 comma 3, lettere a, della legge n. 240/2010 e del regolamento relativo alla disciplina dei ricercatori a tempo determinato
emanato con decreto rettorale n. 8183 del 15 dicembre 2021, recante: «Modifiche al “Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato”», si comunica che l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha bandito, con decreto rettorale n. 9084 del 27 settembre 2022, la seguente
procedure di valutazione di ricercatore a tempo determinato:
Facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli»;
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera A - un posto;
settore concorsuale: 06/D6 - Neurologia;
settore scientifico-disciplinare: MED/26 - Neurologia.
Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale
«Concorsi ed esami» decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione secondo le modalità stabilite dai bandi.
I testi integrali dei bandi, con allegati il fac-simile della domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di valutazione, sono disponibili presso l’ufficio servizio personale docente - Università Cattolica del Sacro Cuore - Facoltà
di Medicina e chirurgia «A. Gemelli», - Largo F. Vito, 1 - 00168 Roma e per via telematica al seguente indirizzo: http://progetti.unicatt.it/
progetti-ateneo-roma-ricercatori-a-tempo-determinato-legge-240-2010-art-24
I bandi sono altresì consultabili sul sito del MIUR all’indirizzo: http://bandi.miur.it oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo: http://
ec.europa.eu/euraxess
22E13863

Procedura di valutazione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/G1 Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia, per la facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli».
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettere b, della legge n. 240/2010 e del regolamento relativo alla disciplina dei ricercatori a tempo determinato
emanato con decreto rettorale n. 8183 del 15 dicembre 2021, si comunica che l’Università cattolica del Sacro Cuore ha bandito, con decreto rettorale
n. 9085 del 27 settembre 2022 la seguente procedura di valutazione di ricercatore a tempo determinato.
Facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli»
ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B (un posto);
settore concorsuale: 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia
settore scientifico-disciplinare: BIO/14 - Farmacologia.
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Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3,
lettera b, sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in
possesso:
del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente che:
a) hanno usufruito dei contratti di durata triennale, prorogabili per soli due anni, di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
b) hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle
funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240;
c) hanno usufruito per almeno tre anni anche non consecutivi
alternativamente:
di contratti ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge
4 novembre 2005, n. 230;
di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449;
di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
di borse post dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge
30 novembre 1989, n. 398;
di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
del diploma di specializzazione medica.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine perentorio di trenta giorni
per la presentazione delle domande di partecipazione secondo le modalità stabilite dai bandi.
I testi integrali dei bandi, con allegati il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di valutazione, sono disponibili presso l’ufficio servizio personale docente - Università cattolica del Sacro Cuore Facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» - largo F. Vito, 1 - 00168
Roma e per via telematica al seguente indirizzo: http://progetti.unicatt.
it/progetti-ateneo-roma-ricercatori-a-tempo-determinato-legge-2402010-art-24
I bandi sono altresì consultabili sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess
22E13864

UNIVERSITÀ COMMERCIALE
LUIGI BOCCONI DI MILANO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore
associato, settore concorsuale 13/A1, per il Dipartimento
di finanza.
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

Settore scientifico-disciplinare

Dipartimento

1

13/A1

SECS-P/01 - Economica
politica

finanza

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il
sito internet dell’Ateneo: www.unibocconi.eu/jobmarket
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.
22E13843
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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 Dipartimento di scienze mediche traslazionali.
Con decreto del direttore generale n. 1029 del 25 ottobre 2022,
l’Università degli Studi di Napoli Federico II ha indetto il concorso
pubblico, per esami, a 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
mediche traslazionali (cod. rif. 2235).
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.
22E13700

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Procedura di selezione per la copertura di sessantadue posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Presso l’Università degli studi di Firenze sono indette le selezioni
per la copertura di sessantadue posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia a), di cui all’art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo le modalità previste dal Regolamento in
materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, nell’ambito dei progetti finanziati
dell’Unione europea in relazione all’iniziativa NextGenerationEU, M4
C2 - Investimento 1.3 - Partenariati estesi a università, centri di ricerca,
imprese e finanziamento progetti di ricerca, presso i Dipartimenti e per
i settori concorsuali e scientifico-disciplinari sotto indicati:
Dipartimento di architettura: sette posti
PE11 - Made-in-Italy circolare e sostenibile- 3A-ITALY
- B83C22004890007:
settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura;
settore scientifico-disciplinare ICAR/13 - Disegno industriale;
settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura;
settore scientifico-disciplinare ICAR/13 - Disegno industriale;
settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura;
settore scientifico-disciplinare ICAR/13 - Disegno industriale.
PE8 - Conseguenze e sfide dell’invecchiamento- AGE-IT - CUP
B83C22004800006:
settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura;
settore scientifico-disciplinare ICAR/13 - Disegno industriale.
PE3 - Rischi ambientali, naturali e antropici - RETURN CUP
B83C22004820002:
settore concorsuale 08/B3 - Tecnica delle costruzioni;
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settore scientifico-disciplinare ICAR/09 - Tecnica delle
costruzioni;
settore concorsuale 08/F1 - Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale;
settore scientifico-disciplinare ICAR/21 - Urbanistica.
PE5 - Cultura umanistica e patrimonio culturale come laboratori di
innovazione e creatività - CHANGES CUP B53C22004010006:
settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura;
settore scientifico-disciplinare ICAR/12 - Tecnologia
dell’architettura.

4a Serie speciale - n. 88

settore scientifico-disciplinare FIS/03 - Fisica della materia;
settore concorsuale 02/B2 - Fisica teorica della materia;
settore scientifico-disciplinare FIS/03 - Fisica della materia.
PE5 - Cultura umanistica e patrimonio culturale come laboratori di
innovazione e creatività - CHANGES CUP B53C22004010006:
settore concorsuale 02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia
della fisica;
settore scientifico-disciplinare FIS/07 - Fisica applicata (a beni
culturali, ambientali, biologia e medicina).
Dipartimento di formazione, lingue, intercultura,
letterature e psicologia: un posto

Dipartimento di biologia: un posto
PE3- Rischi ambientali, naturali e antropici - RETURN CUP
B83C22004820002:
settore concorsuale 05/A1 - Botanica;
settore scientifico-disciplinare BIO/01 - Botanica generale.

PE3 - Rischi ambientali, naturali e antropici - RETURN CUP
B83C22004820002:
settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e
ricerca educativa;
settore scientifico-disciplinare M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale.

Dipartimento di chimica «Ugo Schiff»: sei posti
PE12 - Neuroscienze e neurofarmacologia - A multiscale integrated approach to the study of the nervous system in healt and disease
- MNESYS - CUP B83C22004910002:
settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica;
settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica.
PE11 - Made-in-Italy circolare e sostenibile - 3A-ITALY
- B83C22004890007:
settore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica;
settore scientifico-disciplinare CHIM/01 - Chimica analitica;
settore concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per le
scienze chimiche;
settore scientifico-disciplinare CHIM/02 - Chimica fisica.
PE5 - Cultura umanistica e patrimonio culturale come laboratori di
innovazione e creatività - CHANGES CUP B53C22004010006:
settore concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per le
scienze chimiche;
settore scientifico-disciplinare CHIM/12 - Chimica dell’ambiente e dei beni culturali;
settore concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per le
scienze chimiche;
settore scientifico-disciplinare CHIM/12 - Chimica dell’ambiente e dei beni culturali.
PE8 - Conseguenze e sfide dell’invecchiamento - AGE-IT - CUP
B83C22004800006:
settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche
e sistemi inorganici;
settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - Chimica generale ed
inorganica.
Dipartimento di fisica e astronomia: cinque posti
PE12 - Neuroscienze e neurofarmacologia - A multiscale integrated approach to the study of the nervous system in healt and disease
- MNESYS - CUP B83C22004910002:
settore concorsuale 02/B2 - Fisica teorica della materia;
settore scientifico-disciplinare FIS/03 - Fisica della materia.
PE14 - Telecomunicazioni del futuro - RESearch and innovation
on future Telecommunications systems and networks, to make Italy more
smART - RESTART - CUP B83C22004870007:
settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia;
settore scientifico-disciplinare FIS/03 - Fisica della materia.
PE04 - Scienze e tecnologie quantistiche - National Quantum
Science and Technology Institute (NQSTI) CUP B83C22004940006:
settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia;

Dipartimento di ingegneria civile e ambientale: cinque posti
PE3 - Rischi ambientali, naturali e antropici - RETURN CUP
B83C22004820002:
settore concorsuale 08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni
idrauliche e marittime;
settore scientifico-disciplinare ICAR/02 - Costruzioni idrauliche
e marittime e idrologia;
settore concorsuale 08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni
idrauliche e marittime;
settore scientifico-disciplinare ICAR/02 - Costruzioni idrauliche
e marittime e idrologia;
settore concorsuale 08/B3 - Tecnica delle costruzioni;
settore scientifico-disciplinare ICAR/09 - Tecnica delle
costruzioni.
PE5 - Cultura umanistica e patrimonio culturale come laboratori di
innovazione e creatività - CHANGES CUP B53C22004010006:
settore concorsuale 08/B2 - Scienza delle costruzioni;
settore scientifico-disciplinare ICAR/08 - Scienza delle
costruzioni;
settore concorsuale 08/A4 - Geomatica;
settore scientifico-disciplinare ICAR/06 - Topografia e
cartografia.
Dipartimento di ingegneria dell’informazione: sei posti
PE14 - Telecomunicazioni del futuro - RESearch and innovation
on future Telecommunications systems and networks, to make Italy more
smART - RESTART - CUP B83C22004870007:
settore concorsuale 09/F2 - Telecomunicazioni;
settore scientifico-disciplinare ING-INF/03 - Telecomunicazioni;
settore concorsuale 09/F2 - Telecomunicazioni;
settore scientifico-disciplinare ING-INF/03 - Telecomunicazioni;
settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni;
settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni;
settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni;
settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni;
settore concorsuale 09/G1 - Automatica;
settore scientifico-disciplinare ING-INF/04 - Automatica.
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settore scientifico-disciplinare MED/26 - Neurologia;
settore concorsuale 06/D6 - Neurologia;
settore scientifico-disciplinare MED/26 - Neurologia.

PE8 - Conseguenze e sfide dell’invecchiamento - AGE-IT - CUP
B83C22004800006:
settore concorsuale 09/E3 - Elettronica;
settore scientifico-disciplinare ING-INF/01 - Elettronica.

Dipartimento di scienze biomediche, sperimentali
e cliniche «Mario Serio»: due posti

Dipartimento di ingegneria industriale: tre posti
PE11 - Made-in-italy circolare e sostenibile - 3A-ITALY
- B83C22004890007:
settore concorsuale 09/B1 - Tecnologie e sistemi di lavorazione;
settore scientifico-disciplinare ING-IND/16 - Tecnologie e
sistemi di lavorazione;
settore concorsuale 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia;
settore scientifico-disciplinare ING-IND/14 - Progettazione
meccanica e costruzione di macchine.
PE8 - Conseguenze e sfide dell’invecchiamento - AGE-IT - CUP
B83C22004800006:
settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria;
settore scientifico-disciplinare ING-IND/34 - Bioingegneria
industriale.
Dipartimento di lettere e filosofia: due posti
PE5 - Cultura umanistica e patrimonio culturale come laboratori di
innovazione e creatività - CHANGES CUP B53C22004010006:
settore concorsuale 10/G1 - Glottologia e linguistica;
settore scientifico-disciplinare L-LIN/01 - Glottologia e
linguistica;
settore concorsuale 10/F3 - Linguistica e filologia italiana;
settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12 - Linguistica
italiana.
Dipartimento di medicina sperimentale e clinica: tre posti
PE12 - Neuroscienze e neurofarmacologia - A multiscale integrated approach to the study of the nervous system in healt and disease
- MNESYS - CUP B83C22004910002:
settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e
delle tecnologie mediche applicate;
settore scientifico-disciplinare MED/46 - Scienze tecniche di
medicina di laboratorio;
settore concorsuale 05/H1 - Anatomia umana;
settore scientifico-disciplinare BIO/16 - Anatomia umana.
PE8 - Conseguenze e sfide dell’invecchiamento - AGE-IT - CUP
B83C22004800006:
settore concorsuale 06/F4 - Malattie apparato locomotore e
medicina fisica e riabilitativa;
settore scientifico-disciplinare MED/34 - Medicina fisica e
riabilitativa.
Dipartimento di neuroscienze, psicologia, area
del farmaco e salute del bambino: quattro posti
PE12 - Neuroscienze e neurofarmacologia - A multiscale integrated approach to the study of the nervous system in healt and disease
- MNESYS - CUP B83C22004910002:
settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica
e farmacognosia;
settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia;
settore concorsuale 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e
neuropsichiatria infantile;
settore scientifico-disciplinare MED/39 - Neuropsichiatria
infantile;
settore concorsuale 06/D6 - Neurologia;

PE8 - Conseguenze e sfide dell’invecchiamento - AGE-IT - CUP
B83C22004800006:
settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale;
settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica;
settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze
della alimentazione e del benessere;
settore scientifico-disciplinare MED/13 - Endocrinologia.
Dipartimento di scienze della salute: due posti
PE12 - Neuroscienze e neurofarmacologia - A multiscale integrated approach to the study of the nervous system in healt and disease
- MNESYS - CUP B83C22004910002:
settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica
e farmacognosia;
settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia;
settore concorsuale 06/D5 - Psichiatria;
settore scientifico-disciplinare MED/25 - Psichiatria.
Dipartimento di scienze della Terra: tre posti
PE3 - Rischi ambientali, naturali e antropici - RETURN CUP
B83C22004820002:
settore concorsuale 04/A2 - Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia;
settore scientifico-disciplinare GEO/03 - Geologia strutturale;
settore concorsuale 04/A3 - Geologia applicata, geografia fisica
e geomorfologia;
settore scientifico-disciplinare GEO/04 - Geografia fisica e
geomorfologia;
settore concorsuale 04/A1 - Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni;
settore scientifico-disciplinare GEO/08 - Geochimica e
vulcanologia.
Dipartimento di scienze e tecnologie agrarie,
alimentari, ambientali e forestali: un posto
PE3 - Rischi ambientali, naturali e antropici - RETURN CUP
B83C22004820002:
settore concorsuale 07/C1 - Ingegneria agraria, forestale e dei
biosistemi;
settore scientifico-disciplinare AGR/08 - Idraulica agraria e
sistemazioni idraulico-forestali.
Dipartimento di scienze giuridiche: due posti
PE3 - Rischi ambientali, naturali e antropici - RETURN CUP
B83C22004820002:
settore concorsuale 12/B1 - Diritto commerciale;
settore scientifico-disciplinare IUS/04 - Diritto commerciale.
PE7 - Cybersecurity, nuove tecnologie e tutela dei diritti - SEcurity
and RIghts in the CyberSpace (SERICS) – CUP B83C22004830007:
settore concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale;
settore scientifico-disciplinare IUS/08 - Diritto costituzionale.
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UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA

Dipartimento di scienze per l’economia e l’impresa: due posti
PE5 - Cultura umanistica e patrimonio culturale come laboratori di
innovazione e creatività - CHANGES CUP B53C22004010006:
settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese;
settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e
gestione delle imprese;
settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale;
settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale.
Dipartimento di scienze politiche e sociali: un posto
PE8 - Conseguenze e sfide dell’invecchiamento - AGE-IT - CUP
B83C22004800006:
settore concorsuale 14/D1 - Sociologia dei processi economici,
del lavoro, dell’ambiente e del territorio;
settore scientifico-disciplinare SPS/09 - Sociologia dei processi
economici e del lavoro.
Dipartimento di statistica, informatica,
applicazioni «G. Parenti»: quattro posti
PE8 - Conseguenze e sfide dell’invecchiamento - AGE-IT - CUP
B83C22004800006:
settore concorsuale 13/D3 - Demografia e statistica sociale;
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Approvazione atti e dichiarazione del candidato maggiormente qualificato della procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale
11/A3 - Storia contemporanea, per il Dipartimento di economia aziendale.
Si comunica che è pubblicato, mediante allocazione nell’albo online dell’Ateneo e sul sito internet dell’Università https://www.unich.it/
concorsigelmini2021 il decreto rettorale n. 1631/2022, prot. n. 71920
dell’11 ottobre 2022, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il candidato pienamente qualificato rispetto al settore scientificodisciplinare di cui al mod. 1, allegato al bando della procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di prima fascia - ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - settore
concorsuale 11/A3 - Storia contemporanea, settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea - presso il Dipartimento di economia aziendale (bandita con decreto rettorale n. 175/2022, prot. 9505
del 9 febbraio 2022 ed avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 15 del
22 febbraio 2022).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
22E13861

settore scientifico-disciplinare SECS-S/04 - Demografia;
settore concorsuale 13/D3 - Demografia e statistica sociale;

UNIVERSITÀ MEDITERRANEA
DI REGGIO CALABRIA

settore scientifico-disciplinare SECS-S/04 - Demografia;
settore concorsuale 13/D3 - Demografia e statistica sociale;
settore scientifico-disciplinare SECS-S/05 - Statistica sociale;
settore concorsuale 13/D1 - Statistica;
settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 - Statistica.
Dipartimento di storia, archeologia, geografia,
arte e spettacolo: due posti
PE5 - Cultura umanistica e patrimonio culturale come laboratori di
innovazione e creatività - CHANGES CUP B53C22004010006:
settore concorsuale: 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione
e media audiovisivi;
settore scientifico-disciplinare: L-ART/06 - Cinema, fotografia
e televisione;
settore concorsuale 10/B1 - Storia dell’arte;
settore scientifico-disciplinare L-ART/02 - Storia dell’arte
moderna.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle
ore 13,00 (ora italiana) del quindicesimo giorno decorrente dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sull’albo ufficiale di Ateneo http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo
http://www.unifi.it/vp-9901-selezioni-in-corso.html - il giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
22E13697

Procedura di selezione per la copertura di undici posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si avvisa che l’Università degli studi Mediterranea di Reggio
Calabria ha indetto procedure selettive per il reclutamento di undici
ricercatori, a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, per i seguenti settori concorsuali/settori
scientifico-disciplinari:
1. un posto nel settore concorsuale 08/B2 - Scienza delle costruzioni, settore scientifico-disciplinare ICAR/08 - Scienza delle costruzioni, dipartimento di ingegneria civile, dell’energia, dell’ambiente e
dei materiali (DICEAM);
2. un posto nel settore concorsuale 09/E2 - Ingegneria dell’energia elettrica, settore scientifico-disciplinare ING-IND/33 - Sistemi elettrici per l’energia - Dipartimento di ingegneria dell’informazione, delle
infrastrutture e dell’energia sostenibile (DIIES);
3. un posto nel settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura, settore scientifico-disciplinare
ICAR/13 - Disegno industriale - Dipartimento di patrimonio, architettura e urbanistica (PAU);
4. un posto nel settore concorsuale 08/D1 - Progettazione architettonica, settore scientifico-disciplinare ICAR/14 - Composizione
architettonica e urbana - Dipartimento di architettura e territorio (Darte);
5. un posto nel settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia, settore scientifico-disciplinare M-PED/02 - Storia
della pedagogia - Dipartimento di giurisprudenza, economia e scienze
umane (DIGIES);
6. un posto nel settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia
speciale e ricerca educativa, settore scientifico-disciplinare M-PED/04 Pedagogia sperimentale - Dipartimento di giurisprudenza, economia e
scienze umane (DIGIES);
7. un posto nel settore concorsuale 07/C1 - Ingegneria agraria,
forestale e dei biosistemi, settore scientifico-disciplinare AGR/09 Meccanica Agraria - Dipartimento di Agraria;
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8. un posto nel settore concorsuale 07/B1 - Agronomia e sistemi
colturali erbacei ed ortofloricoli, settore scientifico-disciplinare AGR/02
- Agronomia e coltivazioni erbacee - Dipartimento di Agraria;
9. un posto nel settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale
della materia - settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale - insegnamento trasversale con afferenza al Dipartimento di ingegneria civile, dell’energia, dell’ambiente e dei materiali (DICEAM);
10. un posto nel settore concorsuale 08/E1 - Disegno - settore
scientifico-disciplinare ICAR/17 - Disegno - insegnamento trasversale
con afferenza al Dipartimento di architettura e territorio (Darte);
11.un posto nel settore concorsuale 05/A1 - Botanica, settore
scientifico-disciplinare BIO/03 - Botanica ambientale e applicata - insegnamento trasversale con afferenza al Dipartimento di Agraria.
La domanda di partecipazione, da compilarsi secondo l’apposito
schema allegato al bando, deve essere inviata al rettore dell’Università
degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, a pena di esclusione, entro
il termine perentorio di venti giorni decorrenti dal giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo
integrale del bando è pubblicato nell’albo on-line del sito di Ateneo,
nella sezione «amministrazione trasparente» del sito d’Ateneo, nonché,
mediante una scheda informativa, su quelli del Ministero dell’università
e ricerca (https://bandi.miur.it/) e dell’Unione europea https://euraxess.
ec.europa.eu/
La domanda deve essere trasmessa per via telematica al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata: amministrazione@pec.unirc.
it - i files allegati al messaggio di posta elettronica dovranno essere in
formato PDF (la data di presentazione della domanda è attestata dalla
ricevuta di accettazione).
Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì
rivolgersi all’Area concorsi dell’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria - via dell’Università n. 25 - Reggio Calabria,
tel. 09651691225 - e-mail: msantoro@unirc.it
22E13860

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
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 biotecnologie e bioscienze.
È indetto 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 e pieno presso il Dipartimento di biotecnologie e bioscienze (cod.
22PTA037).
Le domande di ammissione alla procedura devono essere completate secondo le modalità previste dal bando di concorso entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di MilanoBicocca all’indirizzo www.unimib.it/concorsi
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it
22E13841

UNIVERSITÀ DEL MOLISE
DI CAMPOBASSO
Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato, vari settori concorsuali, per
il Dipartimento di bioscienze e territorio.

UNIVERSITÀ DI MILANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti
di categoria C, a tempo indeterminato, per l’area amministrativa, riservato esclusivamente agli appartenenti
alle categorie protette di cui all’articolo 18, comma 2
della legge n. 68/1999 o di cui all’articolo 1 della legge
n. 407/1998 iscritti ai relativi elenchi del collocamento.
L’Università degli Studi di Milano ha indetto, con determina del
determina direttoriale n. 15539 del 24 ottobre 2022, un concorso pubblico, per esami, riservato esclusivamente agli/alle appartenenti alle
categorie protette di cui all’art. 18 comma 2 della legge n. 68/1999 o di
cui all’art. 1 della legge n. 407/1998 iscritti/e ai relativi elenchi del collocamento mirato alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda, a sei posti di categoria C, posizione economica
C1 - Area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato presso l’Università degli studi di Milano - codice 22221.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web dell’Università degli Studi di Milano all’indirizzo: https://www.unimi.it/it/node/576
- alla pagina internet della procedura codice 22221.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» esclusivamente secondo le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale successivo.
Ulteriori informazioni possono essere chieste all’ufficio concorsi
personale tecnico amministrativo bibliotecario (tel. 025031.3116/3070
/3092/3097 - email ufficio.concorsi@unimi.it).
22E13695
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Si comunica che l’Università degli studi del Molise ha indetto tre
procedure selettive, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, per il reclutamento di tre ricercatori a tempo
determinato, in regime di impegno a tempo pieno, per i seguenti settori:
1. reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, lettera a)
per il settore concorsuale 05/A1 - Botanica, settore scientifico-disciplinare BIO/03 - Botanica ambientale e applicata presso il Dipartimento
di bioscienze e territorio;
2. reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, lettera a)
per il settore concorsuale 05/A1 - Botanica, settore scientifico-disciplinare BIO/01 - Botanica generale presso il Dipartimento di bioscienze
e territorio;
3. reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, lettera a)
per il settore concorsuale 07/B2 - Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali, settore scientifico-disciplinare AGR/05 - Assestamento
forestale e selvicoltura presso il Dipartimento di bioscienze e territorio.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire: al magnifico
rettore - area risorse umane - Via F. De Sanctis, snc - 86100 Campobasso a mezzo PEC: amministrazione@cert.unimol.it
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati (Allegato «A»
modulo di domanda - Allegato «B» dichiarazione sostitutiva) sono
consultabili all’indirizzo telematico: https//www.unimol.it/docente/
reclutamento
22E13856
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Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di tecnologo secondo livello, a tempo pieno e determinato della durata di trentasei mesi, per il Dipartimento
di bioscienze e territorio.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per il reclutamento
di una unità di tecnologo di secondo livello, ai sensi dell’art. 24-bis
della legge n. 240/2010, con contratto di lavoro subordinato a tempo
pieno e determinato della durata di trentasei mesi presso il Dipartimento
di bioscienze e territorio dell’Università degli studi del Molise (cod.
9/2022).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire tramite:
raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la data di
presentazione delle domande è stabilita dalla data del protocollo generale di entrata dell’Università degli studi del Molise. Non farà fede il
timbro a data dell’ufficio postale accettante;
posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo amministrazione@cert.unimol.it Il messaggio di PEC dovrà riportare come oggetto:
«Domanda di partecipazione al Concorso tecnologi (cod.9/2022): nome
e cognome del candidato».
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati, sono consultabili
all’albo di Ateneo http://www.albo.unimol.it/nuovo.htm e alla pagina
Bandi e Concorsi https://www.unimol.it/ateneo/bandi-di-gara-e-concorsi/
link-accordion-concorsi/concorsi-a-tempo-determinato
22E13857

UNIVERSITÀ DI PARMA
Procedura di selezione per la copertura di cinque posti di
ricercatore a tempo determinato di durata triennale e
pieno, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che, presso l’Università degli studi di Parma, con
decreto rettorale n. 1807/2022 prot. 259986 del 18 ottobre 2022, è
indetta procedura pubblica di selezione per il reclutamento di cinque
ricercatori a tempo determinato, destinatari di contratto di lavoro
subordinato, di durata triennale, al fine di svolgere attività di ricerca,
di didattica e di didattica integrativa, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito
riportato:
sede di servizio: Dipartimento di discipline umanistiche, sociali
e delle imprese culturali:
posti: uno - in regime di impegno a tempo pieno - settore
concorsuale 10/M1 - Lingue, letterature e culture germaniche; profilo:
settore scientifico-disciplinare L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua
tedesca;
posti: uno - in regime di impegno a tempo pieno - settore
concorsuale: 10/H1 - Lingua, letteratura e cultura francese - profilo:
settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua
francese;
sede di servizio: Dipartimento di ingegneria e architettura:
posti: uno - in regime di impegno a tempo pieno - settore concorsuale 09/G1 - Automatica - profilo: settore scientifico-disciplinare
ING-INF/04 - Automatica;
posti: uno - in regime di impegno a tempo pieno - settore
concorsuale 09/F2 - Telecomunicazioni - profilo: settore scientificodisciplinare ING-INF/03 - Telecomunicazioni;
sede di servizio: Dipartimento di medicina e chirurgia:
posti: uno - in regime di impegno a tempo definito - settore
concorsuale 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia - profilo: settore scientifico-disciplinare MED/36 - Diagnostica
per immagini e radioterapia.
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Il bando relativo alla procedura selettiva di cui sopra è disponibile sul sito web istituzionale dell’Università degli studi di Parma:
http://www.unipr.it - Ateneo - alla sezione concorsi e mobilità personale docente - procedure di reclutamento: per ricercatori a
tempo determinato legge n. 240/2010, nonché sul sito del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e su quello dell’Unione
europea.
La domanda di partecipazione alla selezione di cui sopra dovrà
essere prodotta, in carta libera, con le modalità di cui all’art. 3 del
bando, 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».
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione della domanda possono essere richiesti alla sig.ra Enrica
Martini - servizio ricercatori - UO amministrazione personale docente
dell’area dirigenziale personale e organizzazione - dell’Università degli
studi di Parma (tel. 0521034299 - 0521034320 - 0521034630 - e-mail:
enrica.martini@unipr.it).
22E13840

UNIVERSITÀ DI PAVIA
Procedure di selezione per la copertura di nove posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con d.r. prot.
n. 164140 rep. n. 2417/2022 del 19 ottobre 2022, procedura di selezione per l’assunzione di nove ricercatori a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 presso le strutture sotto indicate e per i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari indicati nella tabella:
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

N.
posti

Chimica

03/B1 - Fondamenti
delle scienze chimiche
e sistemi inorganici

CHIM/03
- Chimica
generale ed
inorganica

1

Chimica

03/C1 - Chimica
organica

CHIM/06
- Chimica
organica

1

Ingegneria civile e
architettura

09/G2 - Bioingegneria

ING-IND/34 Bioingegneria
industriale

1

Sanità pubblica, medicina
sperimentale e
forense

06/N2 - Scienze
dell’esercizio fisico e
dello sport

M-EDF/02
- Metodi e
didattiche delle
attività sportive

1

Sanità pubblica, medicina
sperimentale e
forense

06-M1 - Igiene generale e applicata, scienze
infermieristiche e
statistica medica

MED/42 Igiene generale
e applicata

1

Scienze
clinicochirurgiche,
diagnostiche e
pediatriche

06/A3 - Microbiologia
e microbiologia clinica

MED/07 Microbiologia
e microbiologia clinica

1

Scienze
economiche e
aziendali

13/B2 - Economia e
gestione delle imprese

SECS-P/08 Economia e
gestione delle
imprese

1
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Scienze
economiche e
aziendali

13/B3 - Organizzazione
aziendale

SECS-P/10 Organizzazione
aziendale

1

Studi
umanistici

10/M1 - Lingue,
letterature e culture
germaniche

L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua
tedesca

1

Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente per
via telematica secondo le modalità previste nel bando, devono essere
inviate 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».
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo:
http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/articolo14484.html
del sito web dell’Università degli studi di Pavia alla pagina del Servizio
carriere e concorsi del personale di Ateneo e rapporti con il Servizio
sanitario nazionale - sezione Concorsi Personale docente e pubblicato
all’albo ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul portale dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: dott. Salvatore Giglio tel. 0382/984978 - 984934 - 984960, e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it
22E13837

Procedure di selezione per la chiamata di tre professori di
prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con d.r. prot.
n. 164136 rep. n. 2414/2022 del 19 ottobre 2022, procedura di selezione
per la chiamata di tre professori di prima fascia ai sensi dell’art. 18,
comma 1 della legge n. 240/2010 presso la struttura sotto indicata e per
il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare indicati nella
tabella:
SSD

Responsabile del procedimento: dott. Salvatore Giglio tel. 0382/984978 - 984934 - 984960 - e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it
22E13838

Codice concorso 2022RTDA-9CHIM-03.

Dipartimento Settore concorsuale
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N.
posti

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/N1 Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate, per il Dipartimento di medicina interna e
terapia medica.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con d.r. prot.
n. 164139 rep. n. 2416/2022 del 19 ottobre 2022, procedura di selezione per la chiamata di un ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 presso la struttura sotto indicata e per il settore concorsuale e il settore scientificodisciplinare indicati nella tabella:
Dipartimento

Settore concorsuale

Medicina
interna
e terapia
medica

06/N1 - Scienze delle
professioni sanitarie e
delle tecnologie mediche
applicate

SSD

N.
posti

MED/46 Scienze tecniche
di medicina di
laboratorio

1

Codice concorso 2022RTDB-1MED-46.
Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente per
via telematica secondo le modalità previste nel bando, devono essere
inviate 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».
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo http://wcm-3.unipv.
it/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/
articolo14483.html del sito web dell’Università degli studi di Pavia alla
pagina del servizio carriere e concorsi del personale di Ateneo e rapporti con il Servizio sanitario nazionale - sezione concorsi personale
docente e pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito
del MIUR e sul portale dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: dott. Salvatore Giglio tel. 0382/984978 – 984934 - 984960 - e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it
22E13839

chimica

03/B1 - Fondamenti
delle scienze chimiche e
sistemi inorganici

CHIM/03 - Chimica generale
ed inorganica

1

medicina
molecolare

05/D1 - Fisiologia

BIO/09
- Fisiologia

1

scienze economiche e
aziendali

13/B1 - Economia
aziendale

SECS-P/07
- Economia
aziendale

1

Codice concorso 2022PO18CO1-3CHIM-03.
Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente per
via telematica secondo le modalità previste nel bando, devono essere
inviate 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».
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo:
http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/articolo14482.html
del sito web dell’Università degli studi di Pavia alla pagina del Servizio
carriere e concorsi del personale di Ateneo e rapporti con il Servizio
Sanitario Nazionale - sezione Concorsi Personale docente e pubblicato
all’albo ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul portale dell’Unione europea.

UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE DI ANCONA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
09/G1 - Automatica, per il Dipartimento di ingegneria
dell’informazione.
È indetta presso l’Ateneo procedura di selezione per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, come di
seguito specificato:
Settore
concorsuale
09/G1 Automatica

Settore
scientifico-disciplinare
ING-INF/04
- Automatica

Struttura
Dipartimento di ingegneria
dell’informazione

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando
il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo http://www.univpm.it sotto la
voce “Ateneo - Bandi, concorsi e gare - Concorsi e selezioni - Personale
docente - Concorsi ricercatori a tempo determinato”.
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Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università politecnica delle Marche entro il
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E13941

Procedure di selezione per la chiamata di tre professori di
prima fascia, vari settori concorsuali, per il Dipartimento
di scienze biomediche e sanità pubblica.
Sono indette presso l’Ateneo procedure di chiamata per la copertura di tre posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, ai
sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240 del 30 dicembre 2010, come
di seguito specificato:
Settore
scientificodisciplinare

Posti

Settore
concorsuale

1

06/M1 - Igiene generale e
applicata, scienze infermieristiche e statistica medica

MED/42
- Igiene
generale e
applicata

Dipartimento
di scienze
biomediche e
sanità pubblica

1

06/M2 - Medicina legale e
del lavoro

MED/43 Medicina
legale

Dipartimento
di scienze
biomediche e
sanità pubblica

1

06/A3 - Microbiologia e
microbiologia clinica

MED/07
- Microbiologia e
microbiologia clinica

Dipartimento
di scienze
biomediche e
sanità pubblica

Struttura

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando
il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo http://www.univpm.it sotto la
voce “Ateneo - Bandi, concorsi e gare - Concorsi e selezioni - Personale
docente - Concorsi professori I fascia”.
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore entro il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Visto il regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e
per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato, rep. 1394 prot.
n. 43751 del 21 aprile 2022;
Visto il con decreto rettorale rep. n. 2241, prot. n. 70078 del
28 giugno 2022, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 51 del
28 giugno 2022, con il quale è stata bandita una procedura di chiamata per un posto di professore di ruolo di I fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1 e 3 della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Medicina, chirurgia e farmacia di Ateneo, per l’Area 06 - Scienze mediche,
macro settore 06/I - Clinica radiologica, settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia, settore scientifico-disciplinare MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia;
Visto la delibera n. 9 del Consiglio del Dipartimento di medicina,
chirurgia e farmacia di Ateneo del 6 ottobre 2022, pervenuta con prot.
n. 116160 del 14 ottobre 2022, con cui è stato trasmesso il nominativo del
membro designato - prof. Antonio Orlacchio, ordinario presso l’Università
degli studi di Roma Tor Vergata, Settore scintifico-disciplinare - MED/36
- nonché l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione della commissione giudicatrice della richiamata procedura di chiamata:
1) prof. Arturo Brunetti, ordinario presso l’Università degli
Studi di Napoli «Federico II», Settore scintifico-disciplinare - MED/36;
2) prof. Alessandro Carriero, ordinario presso l’Università del
Piemonte Orientale, Settore scintifico-disciplinare - MED/36;
3) prof. Massimo Caulo, Ordinario presso l’Università degli
Studi di Chieti-Pescara «G. D’Annunzio», Settore scintifico-disciplinare - MED/36;
4) prof.ssa Maria Assunta Cova, ordinario presso l’Università
degli Studi di Trieste, Settore scintifico-disciplinare - MED/36;
5) prof. Ernesto Di Cesare, ordinario presso l’Università degli
studi dell’Aquila, Settore scintifico-disciplinare - MED/36;
6) prof. Giuseppe Guglielmi, ordinario presso l’Università degli
studi di Foggia, Settore scintifico-disciplinare - MED/36.
Visto il decreto rettorale rep. n. 3464, prot. n. 115431 del 13 ottobre 2022 di nomina della Commissione incaricata delle operazioni di
sorteggio per la formazione delle commissioni giudicatrici, ai sensi
dell’art. 18 comma 4 del regolamento di Ateneo per le chiamate dei
professori e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato;
Visto il verbale, rep. n. 578, prot. n. 117696 del 19 ottobre 2022,
della commissione incaricata ad effettuare il sorteggio relativo ai
componenti della commissione giudicatrice della citata procedura di
chiamata;
Considerato necessario procedere alla nomina della commissione
giudicatrice della citata procedura di chiamata;
Valutato ogni opportuno elemento;

22E13942

Decreta:

UNIVERSITÀ DI SASSARI
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la chiamata di un professore di prima fascia,
settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per immagini,
radioterapia e neuroradiologia, per il Dipartimento di
medicina, chirurgia e farmacia.

IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al
Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario», con particolare riferimento all’art. 18 commi 1 e 3, riferito alle
modalità di reclutamento dei professori di I fascia;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari;
Visto il codice etico e di comportamento del personale dell’Università degli Studi di Sassari;

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura di chiamata per n. 1
posto di professore di ruolo di I fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1
e 3 della legge 240/2010, presso il Dipartimento di Medicina, chirurgia e farmacia di Ateneo, per l’Area 06 Scienze mediche, macrosettore 06/I - Clinica radiologica, settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica
per immagini, radioterapia e neuroradiologia, settore scientifico-disciplinare MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia, presso il
Dipartimento di Medicina, chirurgia e farmacia di Ateneo, bandita con
decreto rettorale rep. n. 2241, prot. n. 70078 del 28 giugno 2022, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 51 del 28 giugno 2022,
è così costituita:
Membro designato:
prof. Antonio Orlacchio, ordinario presso l’Università degli
studi di Roma Tor Vergata, Settore scientifico-disciplinare - MED/36;
Nominativi dei componenti estratti:
prof. Giuseppe Guglielmi, ordinario presso l’Università degli
studi di Foggia, Settore scientifico-disciplinare - MED/36;
prof. Ernesto Di Cesare, ordinario presso l’Università degli
studi dell’Aquila, Settore scientifico-disciplinare - MED/36;
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Supplenti estratti nell’ordine:
prof. Arturo Brunetti, ordinario presso l’Università degli studi
di Napoli «Federico II», Settore scientifico-disciplinare - MED/36;
prof. Massimo Caulo, ordinario presso l’Università degli
studi di Chieti-Pescara «G. D’Annunzio», Settore scientifico-disciplinare - MED/36;
prof. Alessandro Carriero, ordinario presso l’Università del
Piemonte Orientale, Settore scientifico-disciplinare - MED/36;
prof.ssa Maria Assunta Cova, ordinario presso l’Università
degli studi di Trieste, Settore scientifico-disciplinare - MED/36;
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
decreto, decorrono i termini per eventuali impugnative avverso i componenti nominati.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso, entro sessanta
giorni dalla pubblicazione, al Tribunale amministrativo della Regione
Sardegna ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro centoventi giorni.
Sassari, 24 ottobre 2022
Il rettore: MARIOTTI
22E13689

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la chiamata di un professore di seconda
fascia, settore concorsuale 06/L1 - Anestesiologia,per il
Dipartimento di medicina, chirurgia e farmacia.
IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al
Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario», con particolare riferimento all’art. 18, commi 1 e 3), riferito alle
modalità di reclutamento dei professori di seconda fascia;
Visto lo statuto dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il codice etico e di comportamento del personale dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e
per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, rep. 1394 prot.
n. 43751 del 21 aprile 2022;
Visto il d.r. n. rep. n. 2242, prot. n. 70079 del 28 giugno 2022, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 51 del 28 giugno 2022,
con il quale è stata bandita una procedura di chiamata per un posto di
professore di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1 e 3
della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di medicina, chirurgia e
farmacia di Ateneo, per l’area 06 scienze mediche, macro settore 06/L
- Clinica anestesiologica, settore concorsuale 06/L1 - Anestesiologia,
settore scientifico-disciplinare MED/41 - Anestesiologia;
Visto la delibera n. 9 del Consiglio del Dipartimento di medicina,
chirurgia e farmacia di Ateneo del 6 ottobre 2022, pervenuta con prot.
n. 116160 del 14 ottobre 2022, con cui è stato trasmesso il nominativo
del membro designato - prof. Pierpaolo Terragni, ordinario presso l’Università degli studi di Sassari, settore scientifico-disciplinare MED/41
- nonché l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione della
commissione giudicatrice della richiamata procedura di chiamata:
1) prof.ssa Elena Giovanna Bignami, ordinario presso l’Università degli studi di Parma, settore scientifico-disciplinare MED/41;
2) prof. Giacomo Grasselli, ordinario presso l’Università degli
studi di Milano, settore scientifico-disciplinare MED/41;
3) prof.ssa Rita Maria Melotti, ordinario presso l’Università Alma
Mater Studiorum di Bologna, settore scientifico-disciplinare MED/41;
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4) prof. Vito Marco Ranieri - ordinario presso l’Università Alma
Mater Studiorum di Bologna, settore scientifico-disciplinare MED/41;
5) prof.ssa Monica Rocco - ordinario presso l’Università degli
studi di Roma «Sapienza», settore scientifico-disciplinare MED/41;
6) prof. Carlo Alberto Volta - ordinario presso l’Università degli
studi di Ferrara, settore scientifico-disciplinare MED/41.
Visto il d.r. rep. n. 3464, prot. n. 115431 del 13 ottobre 2022 di
nomina della commissione incaricata delle operazioni di sorteggio
per la formazione delle commissioni giudicatrici, ai sensi dell’art. 18,
comma 4 del regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e per
il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato;
Visto il verbale, rep. n. 578, prot. n. 117696 del 19 ottobre 2022,
della commissione incaricata ad effettuare il sorteggio relativo ai
componenti della commissione giudicatrice della citata procedura di
chiamata;
Considerato necessario procedere alla nomina della commissione
giudicatrice della citata procedura di chiamata;
Valutato ogni opportuno elemento;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura di chiamata per un
posto di professore di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1 e 3 della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di medicina, chirurgia e farmacia di Ateneo, per l’area 06 scienze mediche,
macro-settore 06/L - Clinica anestesiologica, settore concorsuale 06/L1
- Anestesiologia, settore scientifico-disciplinare MED/41 - Anestesiologia, bandita con d.r. n. rep. n. 2242, prot. n. 70079 del 28 giugno 2022,
il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 51 del 28 giugno
2022, è così costituita:
membro designato:
prof. Pierpaolo Terragni, ordinario presso l’Università degli
studi di Sassari, settore scientifico-disciplinare MED/41;
nominativi dei componenti estratti:
prof. Carlo Alberto Volta - ordinario presso l’Università degli
studi di Ferrara, settore scientifico-disciplinare MED/41;
prof.ssa Monica Rocco - ordinario presso l’Università degli
studi di Roma Sapienza, settore scientifico-disciplinare MED/41;
supplenti estratti nell’ordine:
prof.ssa Elena Giovanna Bignami, ordinario presso l’Università degli studi di Parma, settore scientifico-disciplinare MED/41;
prof.ssa Rita Maria Melotti, ordinario presso l’Università
Alma Mater Studiorum di Bologna, settore scientifico-disciplinare
MED/41;
prof. Giacomo Grasselli, ordinario presso l’Università degli
studi di Milano, settore scientifico-disciplinare MED/41;
prof. Vito Marco Ranieri, ordinario presso l’Università Alma
Mater Studiorum di Bologna, settore scientifico-disciplinare MED/41.
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
decreto, decorrono i termini per eventuali impugnative avverso i componenti nominati.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso, entro sessanta
giorni dalla pubblicazione, al Tribunale amministrativo della Regione
Sardegna ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro centoventi giorni.
Sassari, 24 ottobre 2022
Il rettore: MARIOTTI
22E13690
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la chiamata di un professore di seconda
fascia, settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato
cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio, per
il Dipartimento di medicina, chirurgia e farmacia.

IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al
Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario», con particolare riferimento all’art. 18 comma 4, riferito alle modalità di reclutamento dei professori di II fascia, con chiamata riservata a
coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio presso questo Ateneo (c.d. chiamate «esterne»);
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari;
Visto il codice etico e di comportamento del personale dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e
per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, rep. 1394 prot.
n. 43751 del 21 aprile 2022;
Visto il decreto rettorale rep. n. 2568, prot. n. 84720 del 22 luglio
2022, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 58 del 22 luglio
2022, con il quale è stata bandita una procedura di chiamata per un posto
di professore universitario di ruolo di II fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento
di Medicina, chirurgia e farmacia, per l’area 06 Scienze mediche, macrosettore 06/D - Clinica medica specialistica, per il settore concorsuale
06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato
respiratorio, per il settore scientifico-disciplinare - MED/11 - Malattie
dell’apparato cardiovascolare;
Visto la delibera n. 9 del Consiglio del Dipartimento di Medicina,
chirurgia e farmacia di Ateneo del 6 ottobre 2022, pervenuta con prot.
n. 116160 del 14 ottobre 2022, con cui è stato trasmesso il nominativo
del membro designato - prof. Giuseppe Rocco Salvatore Patti, ordinario
presso l’Università del Piemonte Orientale, settore scientifico-disciplinare - MED/11 - nonché l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione della commissione giudicatrice della richiamata procedura di
chiamata:
1) prof. Paolo Golino, ordinario presso l’Università degli
studi della Campania Luigi Vanvitelli, settore scientifico-disciplinare
- MED/11;
2) prof. Sabin Iliceto, ordinario presso l’Università degli studi di
Padova, settore scientifico-disciplinare - MED/11;
3) prof. Ciro Indolfi, ordinario presso l’Università degli studi di
Catanzaro «Magna Graecia», settore scientifico-disciplinare - MED/11;
4) prof. Pasquale Perrone Filardi, Ordinario presso l’Università degli studi di Napoli Federico II, settore scientifico-disciplinare
- MED/11,
5) prof. Italo Porto, ordinario presso l’Università degli studi di
Genova, settore scientifico-disciplinare - MED/11;
6) prof. Carmine Dario Vizza, Ordinario presso l’Università degli
studi di Roma «Sapienza», settore scientifico-disciplinare - MED/11.
Visto il decreto rettorale rep. n. 3464, prot. n. 115431 del 13 ottobre 2022 di nomina della Commissione incaricata delle operazioni di
sorteggio per la formazione delle commissioni giudicatrici, ai sensi
dell’art. 18 comma 4 del regolamento di Ateneo per le chiamate dei
professori e per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato;
Visto il verbale, rep. n. 578, prot. n. 117696 del 19 ottobre 2022,
della commissione incaricata ad effettuare il sorteggio relativo ai
componenti della Commissione giudicatrice della citata procedura di
chiamata;
Considerato necessario procedere alla nomina della commissione
giudicatrice della citata procedura di chiamata;
Valutato ogni opportuno elemento;

4a Serie speciale - n. 88
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura di chiamata per un
posto di professore universitario di ruolo di II fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento
di Medicina, Chirurgia e Farmacia, per l’area 06 Scienze mediche,
macro-settore 06/D - Clinica medica specialistica, per il settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio, per il settore scientifico-disciplinare - MED/11
- Malattie dell’apparato cardiovascolare, bandita con decreto rettorale
rep. n. 2568, prot. n. 84720 del 22 luglio 2022, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 58 del 22 luglio 2022, è così costituita:
Membro designato:
prof. Giuseppe Rocco Salvatore Patti, ordinario presso l’Università del Piemonte Orientale, settore scientifico-disciplinare - MED/11;
Nominativi dei componenti estratti:
prof. Carmine Dario Vizza, ordinario presso l’Università degli
studi di Roma «Sapienza», settore scientifico-disciplinare - MED/11;
prof. Italo Porto, ordinario presso l’Università degli Studi di
Genova, settore scientifico-disciplinare - MED/11;
Supplenti estratti nell’ordine:
prof. Paolo Golino, ordinario presso l’Università degli Studi
della Campania Luigi Vanvitelli, settore scientifico-disciplinare - MED/11;
prof. Ciro Indolfi, ordinario presso l’Università degli Studi di
Catanzaro «Magna Graecia», settore scientifico-disciplinare - MED/11;
prof. Sabino Iliceto, ordinario presso l’Università degli Studi
di Padova, settore scientifico-disciplinare - MED/11;
prof. Pasquale Perrone Filardi, ordinario presso l’Università
degli Studi di Napoli Federico II, settore scientifico-disciplinare - MED/11.
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
decreto, decorrono i termini per eventuali impugnative avverso i componenti nominati.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso, entro sessanta
giorni dalla pubblicazione, al Tribunale amministrativo della Regione
Sardegna ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro centoventi giorni.
Sassari, 24 ottobre 2022
Il rettore: MARIOTTI
22E13691

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 10/D1 - Storia
antica, per il Dipartimento di storia, scienze dell’uomo e
della formazione.
IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al
Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario», con particolare riferimento all’art. 24, comma 3, lettera a, riferito
alle modalità di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipo
a (junior);
Visto lo statuto dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il codice etico e di comportamento del personale dell’Università degli studi di Sassari;
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Visto il regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e
per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, rep. 1394 prot.
n. 43751 del 21 aprile 2022;
Visto il d.r. n. 2896, prot. n. 95828 del 2 settembre 2022, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 del 2 settembre
2022, con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa pubblica per un posto di ricercatore universitario con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato di tipo a, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il
Dipartimento di storia, scienze dell’uomo e della formazione, per l’area
10 - Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche,
macrosettore 10/D - Scienze dell’antichità, settore concorsuale 10/
D1 - Storia antica - settore scientifico-disciplinare L-ANT/03 - Storia
romana, a valere sul «Bando Fondazione di Sardegna 2022 e 2023 Progetti di ricerca di base dipartimentali»;
Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di storia, scienze
dell’uomo e della formazione dell’11 ottobre 2022, pervenuta con prot.
n. 114850 del 12 ottobre 2022, con cui è stato trasmesso il nominativo
del membro designato - prof.ssa Francesca Cenerini, ordinario presso
l’Università Alma Mater Studiorum di Bologna, settore scientificodisciplinare L-ANT/03 - nonché l’elenco dei docenti sorteggiabili per
la composizione della commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa:
1) prof.ssa Simona Antolini, associato presso l’Università degli
studi di Macerata, settore scientifico-disciplinare L-ANT/03;
2) prof. Gaetano Maria Arena, ordinario presso l’Università di
Catania, settore scientifico-disciplinare L-ANT/03;
3) prof.ssa Silvia Giorcelli, ordinario presso l’Università di
Torino, settore scientifico-disciplinare L-ANT/03;
4) prof.ssa Cecilia Ricci, ordinario presso l’Università degli
studi del Molise, settore scientifico-disciplinare L-ANT/03;

membro designato:
prof.ssa Francesca Cenerini, ordinario presso l’Università
Alma Mater Studiorum di Bologna, settore scientifico-disciplinare
L-ANT/03;
nominativi dei componenti estratti:
prof.ssa Elisabetta Todisco, ordinario presso l’Università degli
studi di Bari Aldo Moro, settore scientifico-disciplinare L-ANT/03;
prof.ssa Francesca Rohr, ordinario presso l’Università Ca’
Foscari Venezia, settore scientifico-disciplinare L-ANT/03;
supplenti estratti nell’ordine:
prof.ssa Simona Antolini, associato presso l’Università degli
studi di Macerata, settore scientifico-disciplinare L-ANT/03;
prof.ssa Silvia Giorcelli, ordinario presso l’Università di
Torino, settore scientifico-disciplinare L-ANT/03;
prof. Gaetano Maria Arena, ordinario presso l’Università di
Catania, settore scientifico-disciplinare L-ANT/03;
prof.ssa Cecilia Ricci, ordinario presso l’Università degli
studi del Molise, settore scientifico-disciplinare L-ANT/03.
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
decreto, decorrono i termini per eventuali impugnative avverso i componenti nominati.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso, entro sessanta
giorni dalla pubblicazione, al Tribunale amministrativo della Regione
Sardegna ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro centoventi giorni.
Sassari, 24 ottobre 2022

5) prof.ssa Francesca Rohr, ordinario presso l’Università Ca’
Foscari Venezia, settore scientifico-disciplinare L-ANT/03;
6) prof.ssa Elisabetta Todisco, ordinario presso l’Università degli
studi di Bari Aldo Moro, settore scientifico-disciplinare L-ANT/03;
Visto il d.r. rep. n. 3464, prot. n. 115431 del 13 ottobre 2022 di
nomina della commissione incaricata delle operazioni di sorteggio
per la formazione delle commissioni giudicatrici, ai sensi dell’art. 18,
comma 4 del regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e per
il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato;

Il rettore: MARIOTTI
22E13692

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 12/A1 - Diritto
privato, per il Dipartimento di giurisprudenza.

Visto il verbale, rep. n. 578, prot. n. 117696 del 19 ottobre 2022,
della commissione incaricata ad effettuare il sorteggio relativo ai componenti della commissione giudicatrice della citata procedura comparativa pubblica;
Considerato necessario procedere alla nomina della commissione
giudicatrice della richiamata procedura comparativa pubblica;
Valutato ogni opportuno elemento;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa pubblica per un posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato di tipo a, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso
il Dipartimento di storia, scienze dell’uomo e della formazione,
per l’area 10 - Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche, macrosettore 10/D - Scienze dell’antichità, settore
concorsuale 10/D1 - Storia antica - settore scientifico-disciplinare
L-ANT/03 - Storia romana, a valere sul «Bando Fondazione di Sardegna 2022 e 2023 - Progetti di ricerca di base dipartimentali», bandita con d.r. n. 2896, prot. n. 95828 del 2 settembre 2022, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 del 2 settembre 2022, è così costituita:
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IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al
Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario», con particolare riferimento all’art. 24, comma 3, lettera a, riferito
alle modalità di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipo
a (junior);
Visto lo statuto dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il codice etico e di comportamento del personale dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e
per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, rep. 1394 prot.
n. 43751 del 21 aprile 2022;
Visto il d.r. n. 2896, prot. n. 95828 del 2 settembre 2022, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 del 2 settembre
2022, con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato di tipo a, ai sensi dall’art. 24,
comma 3, lettera a, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive
modificazioni ed integrazioni, presso il Dipartimento di giurisprudenza,
per l’area 12 - Scienze giuridiche, macrosettore 12/A - Diritto privato
- settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato - settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato;
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Visto la delibera del consiglio del Dipartimento di giurisprudenza
del 5 ottobre 2022, pervenuta con prot. n. 111308 del 6 ottobre 2022,
con cui è stato trasmesso il nominativo del membro designato - prof.
Angelo Barba, ordinario presso l’Università degli studi di Siena, settore
scientifico-disciplinare IUS/01 - nonché l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione della commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa:
1) prof.ssa Ilaria Amelia Caggiano, ordinario presso l’Università
degli studi Suor Orsola Benincasa - Napoli, settore scientifico-disciplinare IUS/01;
2) prof.ssa Valeria Caredda, ordinario presso l’Università degli
studi di Cagliari, settore scientifico-disciplinare IUS/01;
3) prof.ssa Claudia Irti, associato presso l’Università Ca’ Foscari
Venezia, settore scientifico-disciplinare IUS/01;
4) prof. Francesco Paolo Patti, associato presso Università Bocconi di Milano, settore scientifico-disciplinare IUS/01;
5) prof. Fabrizio Piraino, ordinario presso l’Università degli
studi di Palermo, settore scientifico-disciplinare IUS/01;
6) prof. Ugo Antonino Salanitro, ordinario presso l’Università di
Catania, settore scientifico-disciplinare IUS/01;
Visto il d.r. rep. n. 3464, prot. n. 115431 del 13 ottobre 2022 di
nomina della commissione incaricata delle operazioni di sorteggio
per la formazione delle commissioni giudicatrici, ai sensi dell’art. 18,
comma 4 del regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e per
il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato;
Visto il verbale, rep. n. 578, prot. n. 117696 del 19 ottobre 2022,
della commissione incaricata ad effettuare il sorteggio relativo ai componenti della commissione giudicatrice della citata procedura comparativa pubblica;
Considerato necessario procedere alla nomina della commissione
giudicatrice della richiamata procedura comparativa pubblica;
Valutato ogni opportuno elemento;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa pubblica
per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato di tipo a, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera a,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
integrazioni, presso il Dipartimento di giurisprudenza, per l’area 12 Scienze giuridiche, macrosettore 12/A - Diritto privato, settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato - settore scientifico-disciplinare IUS/01
- Diritto privato, bandita con d.r. n. 2896, prot. n. 95828 del 2 settembre 2022, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 del
2 settembre 2022, è così costituita:
membro designato:
prof. Angelo Barba, ordinario presso l’Università degli studi
di Siena, settore scientifico-disciplinare IUS/01;
nominativi dei componenti estratti:
prof. Ugo Antonino Salanitro, ordinario presso l’Università di
Catania, settore scientifico-disciplinare IUS/01;
prof. Fabrizio Piraino, ordinario presso l’Università degli
studi di Palermo, settore scientifico-disciplinare IUS/01;
supplenti estratti nell’ordine:
prof.ssa Ilaria Amelia Caggiano, ordinario presso l’Università
degli studi Suor Orsola Benincasa - Napoli, settore scientifico-disciplinare IUS/01;
prof.ssa Claudia Irti, associato presso l’Università Ca’ Foscari
Venezia, settore scientifico-disciplinare IUS/01;
prof.ssa Valeria Caredda, ordinario presso l’Università degli
studi di Cagliari, settore scientifico-disciplinare IUS/01;
prof. Francesco Paolo Patti, associato presso Università Bocconi di Milano, settore scientifico-disciplinare IUS/01.
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Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
decreto, decorrono i termini per eventuali impugnative avverso i componenti nominati.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso, entro sessanta
giorni dalla pubblicazione, al Tribunale amministrativo della Regione
Sardegna ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro centoventi giorni.
Sassari, 24 ottobre 2022
Il rettore: MARIOTTI
22E13693

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 12/G2 - Diritto
processuale penale, per il Dipartimento di giurisprudenza.
IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al
Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario», con particolare riferimento all’art. 24, comma 3, lettera a, riferito
alle modalità di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipo
a (junior);
Visto lo statuto dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il codice etico e di comportamento del personale dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e
per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, rep. 1394 prot.
n. 43751 del 21 aprile 2022;
Visto il d.r. n. 2896, prot. n. 95828 del 2 settembre 2022, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 del 2 settembre
2022, con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa pubblica per un posto di ricercatore universitario con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato di tipo a, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il
Dipartimento di giurisprudenza, per l’area 12 – scienze giuridiche,
macrosettore 12/G – diritto penale e processuale penale, settore concorsuale 12/G2 – Diritto processuale penale, settore scientifico-disciplinare
IUS/16 – Diritto processuale penale, a valere sul «Bando Fondazione
di Sardegna 2022 e 2023 - Progetti di ricerca di base dipartimentali»;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza
del 5 ottobre 2022, pervenuta con prot. n. 111308 del 6 ottobre 2022,
con cui è stato trasmesso il nominativo del membro designato - prof.
Gian Marco Baccari, associato presso l’Università degli studi di Siena,
SSD IUS/16 - nonché l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione della Commissione giudicatrice della richiamata procedura
comparativa:
1) prof.ssa Carlotta Conti, ordinario presso l’Università degli
studi di Firenze, SSD IUS/16;
2) prof.ssa Maria Francesca Cortesi, associato presso l’Università degli studi di Cagliari, SSD IUS/16;
3) prof. Luigi Kalb, ordinario presso l’Università degli studi di
Salerno, SSD IUS/16;
4) prof.ssa Antonia Antonella Marandola, ordinario presso
l’Università degli studi del Sannio di Benevento, SSD IUS/16;
5) prof. Gianluca Varraso, ordinario presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, SSD IUS/16;
6) prof. Francesco Vergine, ordinario presso la LUM - Libera
Università Mediterranea «Giuseppe Degennaro», SSD IUS/16.
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Visto il d.r. rep. n. 3464, prot. n. 115431 del 13 ottobre 2022 di
nomina della Commissione incaricata delle operazioni di sorteggio
per la formazione delle commissioni giudicatrici, ai sensi dell’art. 18,
comma 4 del regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e per
il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato;
Visto il verbale, rep. n. 578, prot. n. 117696 del 19 ottobre 2022,
della Commissione incaricata ad effettuare il sorteggio relativo ai componenti della Commissione giudicatrice della citata procedura comparativa pubblica;
Considerato necessario procedere alla nomina della Commissione
giudicatrice della richiamata procedura comparativa pubblica;
Valutato ogni opportuno elemento;
Decreta:

UNIVERSITÀ DI SCIENZE
GASTRONOMICHE DI POLLENZO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/C1
- Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi.
Si comunica che l’Università degli studi di scienze gastronomiche
ha bandito, con decreto rettorale n. 407/22 del 13 ottobre 2022, Procedura di selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato ai sensi della legge n. 240/2010, art. 24, comma 3,
lettera a) presso l’Università degli studi di scienze gastronomiche, settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e media
audiovisivi, settore scientifico-disciplinare L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande, secondo le modalità del bando.

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa pubblica
per un posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di tipo a, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di
giurisprudenza, per l’area 12 – scienze giuridiche, macrosettore 12/G –
diritto penale e processuale penale, settore concorsuale 12/G2 – Diritto
processuale penale, settore scientifico-disciplinare IUS/16 – Diritto
processuale penale, a valere sul «Bando Fondazione di Sardegna 2022
e 2023 - Progetti di ricerca di base dipartimentali», bandita con d.r.
n. 2896, prot. n. 95828 del 2 settembre 2022, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 del 2 settembre 2022, è così costituita:
Membro designato:
prof. Gian Marco Baccari, associato presso l’Università degli
studi di Siena, SSD IUS/16.
Nominativi dei componenti estratti:
prof. Francesco Vergine, ordinario presso la LUM - Libera
Università Mediterranea «Giuseppe Degennaro», SSD IUS/16.
prof. Gianluca Varraso, ordinario presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, SSD IUS/16.
Supplenti estratti nell’ordine:
prof.ssa Carlotta Conti, ordinario presso l’Università degli
studi di Firenze, SSD IUS/16;
prof. Luigi Kalb, ordinario presso l’Università degli studi di
Salerno, SSD IUS/16;
prof.ssa Maria Francesca Cortesi, associato presso l’Università degli studi di Cagliari, SSD IUS/16;
prof.ssa Antonia Antonella Marandola, ordinario presso
l’Università degli studi del Sannio di Benevento, SSD IUS/16.
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
decreto, decorrono i termini per eventuali impugnative avverso i componenti nominati.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso, entro sessanta
giorni dalla pubblicazione, al tribunale amministrativo della Regione
Sardegna ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro centoventi giorni.
Sassari, 24 ottobre 2022
Il rettore: MARIOTTI
22E13694
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Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di selezione pubblica, è disponibile:
a) per via telematica, sul sito dell’Ateneo - http://www.unisg.it/
ricerca-accademica/procedure-di-valutazione-comparativa/ sul sito del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca - http://bandi.
miur.it/ e sul sito dell’Unione europea https://euraxess.ec.europa.eu/
b) presso l’ufficio valutazioni comparative dell’Università
degli studi di scienze gastronomiche, piazza Vittorio Emanuele n. 9 12042 frazione Pollenzo Bra (Cuneo). Per ulteriori informazioni, gli
interessati potranno rivolgersi all’Ufficio valutazioni comparative
(telefono 0172/458514).
22E13852

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/C2 Logica, storia e filosofia della scienza.
Si comunica che l’Università degli studi di scienze gastronomiche
ha bandito, con decreto rettorale n. 408/22 del 13 ottobre 2022, la Procedura di selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato ai sensi della legge n. 240/2010, art. 24, comma 3,
lettera b) presso l’Università degli studi di scienze gastronomiche, settore concorsuale 11/C2 - Logica, storia e filosofia della scienza, settore
scientifico-disciplinare M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande, secondo le modalità del bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di selezione pubblica, è disponibile:
a) per via telematica, sul sito dell’Ateneo - http://www.unisg.
it/ricerca-accademica/procedure-di-valutazione-comparativa/ e sul sito
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca - http://
bandi.miur.it/
b) presso l’ufficio valutazioni comparative dell’Università degli
studi di scienze gastronomiche, piazza Vittorio Emanuele n. 9 - 12042
Frazione Pollenzo Bra (Cuneo).
Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi
all’Ufficio valutazioni comparative (telefono 0172/458514).
22E13853
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale Area 07 - Scienze agrarie
e veterinarie.
Si comunica che l’Università degli studi di scienze gastronomiche
ha bandito, con decreto rettorale n. 409/2022 del 13 ottobre 2022, procedura selettiva per la chiamata di un professore di prima fascia presso
l’Università degli studi di scienze gastronomiche, settore concorsuale
Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie, settore scientifico-disciplinare AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande, secondo le modalità del bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di selezione pubblica, è disponibile:
a) per via telematica, sul sito dell’Ateneo https://www.unisg.it/
docenti-ricerca/procedure-di-valutazione-comparativa/ e sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca http://bandi.miur.it/
b) presso l’ufficio valutazioni comparative dell’Università degli
studi di scienze gastronomiche, piazza Vittorio Emanuele n. 9 - 12042
Frazione Pollenzo Bra (Cuneo).
Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative, tel. 0172/458514.
22E13854

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/A1
- Botanica.
Si comunica che l’Università degli studi di scienze gastronomiche
ha bandito, con decreto rettorale n. 406/22 del 13 ottobre 2022, procedura di selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato ai sensi della legge n. 240/2010, art. 24, comma 3,
lettera a) presso l’Università degli studi di scienze gastronomiche,
settore concorsuale 05/A1 - Botanica, settore scientifico-disciplinare
BIO/03 - Botanica ambientale e applicata.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande,
secondo le modalità del bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di selezione pubblica, è disponibile:
a) per via telematica, sul sito dell’Ateneo - http://www.unisg.
it/ricerca-accademica/procedure-di-valutazione-comparativa sul sito del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca http://bandi.
miur.it e sul sito dell’Unione europea https://euraxess.ec.europa.eu/
b) presso l’ufficio valutazioni comparative dell’Università degli
studi di scienze gastronomiche, Piazza Vittorio Emanuele, 9 - 12042
Frazione Pollenzo Bra (Cuneo).
Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative (telefono 0172/458514).
22E13855

UNIVERSITÀ DI TERAMO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area
Information e Communication Technology.
Con D.D.G. n. 374 del 28 settembre 2022 è indetto concorso
pubblico, per esami, per il reclutamento di due unità di personale di
categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, a tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze
dell’area Information e Communication Technology dell’Università
degli studi di Teramo.
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Il testo integrale del bando e il fac-simile di domanda (allegato
A), è consultabile sul sito web di Ateneo www.unite.it al seguente link:
http://www.unite.it/UniTE/Bandi_di_concorso
La domanda di partecipazione alla procedura deve essere presentata, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto termine cada in un giorno
festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
22E13688

UNIVERSITÀ DI TORINO
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca,
XXXVIII ciclo, anno accademico 2022-2023.
Con decreto rettorale repertorio n. 5123/2022 - prot. n. 539878 del
18 ottobre 2022 è emanato bando di selezione pubblica per l’ammissione ai Corsi di dottorato di ricerca del XXXVIII ciclo, con assegnazione di borse di dottorato finanziate dall’Università di Torino, da Enti
esterni o a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),
Missione 4, Componente 2 del PNRR «Dalla ricerca all’impresa».
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
inviate, secondo le modalità previste dall’art. 5 della selezione, entro e
non oltre le ore 12,00 (ora italiana) del 17 novembre 2022, utilizzando
l’apposita procedura informatica.
Il testo integrale della selezione è disponibile sul sito internet
all’indirizzo <Scuola di Dottorato - Università degli studi di Torino
(unito.it)> e sarà pubblicizzato sul sito europeo Euraxess e sul sito del
Ministero.
22E13848

UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
10/B1 - Storia dell’arte, per il Dipartimento di storia,
patrimonio culturale, formazione e società.
Con decreto rettorale n. 2808 del 4 ottobre 2022 è indetta procedura pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni - regime di impegno a tempo pieno,
presso il Dipartimento di storia, patrimonio culturale, formazione e
società dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», per il settore
concorsuale 10/B1 - Storia dell’arte e settore scientifico-disciplinare
L-ART/02 - Storia dell’arte moderna.
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: https://web.uniroma2.it/it/percorso/
ufficio_concorsi/sezione/bandi_ricercatori_lett__b_
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti, nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando,
entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E13827
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia, per
il Dipartimento di medicina dei sistemi.
Con decreto rettorale n. 2803 del 4 ottobre 2022 è indetta procedura pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni (regime di impegno a tempo pieno),
presso il Dipartimento di medicina dei sistemi dell’Università degli
studi di Roma «Tor Vergata», per il settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia, settore scientifico-disciplinare
MED/06 - Oncologia medica.
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: https://web.uniroma2.it/it/percorso/
ufficio_concorsi/sezione/bandi_ricercatori_lett_b_
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti, nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando,
entro il termine perentorio delle ore 13:00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E13828

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
06/D6 - Neurologia, per il Dipartimento di medicina dei
sistemi.
Con decreto rettorale n. 2804 del 4 ottobre 2022 è indetta procedura pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni (regime di impegno a tempo pieno),
presso il Dipartimento di medicina dei sistemi dell’Università degli
studi di Roma «Tor Vergata», per il settore concorsuale 06/D6 - Neurologia, settore scientifico-disciplinare MED/26 - Neurologia.
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: https://web.uniroma2.it/it/percorso/
ufficio_concorsi/sezione/bandi_ricercatori_lett_b_
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti, nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando,
entro il termine perentorio delle ore 13:00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E13829

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D2 Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e
del benessere, per il Dipartimento di medicina dei sistemi.
Con decreto rettorale n. 2805 del 4 ottobre 2022 è indetta procedura pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore con contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di medi-
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cina dei sistemi dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», per
il settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della
alimentazione e del benessere, settore scientifico-disciplinare MED/13
- Endocrinologia.
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: https://web.uniroma2.it/it/percorso/
ufficio_concorsi/sezione/bandi_ricercatori_lett_b_
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti, nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando,
entro il termine perentorio delle ore 13:00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E13830

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
13/A5 - Econometria, per il Dipartimento di economia e
finanze.
Con decreto rettorale n. 2806 del 4 ottobre 2022 è indetta procedura pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni (regime di impegno a tempo pieno),
presso il Dipartimento di economia e finanza dell’Università degli studi
di Roma «Tor Vergata», per il settore concorsuale 13/A5 - Econometria,
settore scientifico-disciplinare SECS-P/05 - Econometria.
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: https://web.uniroma2.it/it/percorso/
ufficio_concorsi/sezione/bandi_ricercatori_lett_b_
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti, nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando,
entro il termine perentorio delle ore 13:00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E13831

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/N1 Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate, per il Dipartimento di medicina dei sistemi.
Con decreto rettorale n. 2807 del 4 ottobre 2022 è indetta procedura pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di medicina
dei sistemi dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», per il
settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle
tecnologie mediche applicate e settore scientifico-disciplinare MED/50
- Scienze tecniche mediche applicate.
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: https://web.uniroma2.it/it/percorso/
ufficio_concorsi/sezione/bandi_ricercatori_lett__b_
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
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La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti, nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando,
entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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UNIVERSITÀ DI VERONA
Procedure di selezione per la copertura di sette posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e
Dipartimenti.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, si
comunica l’indizione delle seguenti procedure di selezione per la copertura di sette posti di ricercatore a tempo determinato:

22E13832

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Codice
bando

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di categoria C, a tempo indeterminato e pieno,
area amministrativa, riservato esclusivamente ai soggetti
disabili di cui all’art. 1 della legge 12 marzo, n. 68/1999.

Scienze
chirurgiche
odontostomatologiche
maternoinfantili

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
di due unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato a tempo pieno, nella categoria C, posizione economica
C1, area amministrativa riservato esclusivamente ai soggetti disabili di
cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 presso l’Università degli
studi di Trento.
Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda,
è pubblicato in data 8 novembre 2022 sul sito web dell’Università di
Trento (www.unitn.it) alle voci: «Lavorare con noi», «Area Staff Tecnico Amministrativo, Collaboratore Esperto Linguistico e Dirigente»,
«Nuovi Bandi» e all’albo ufficiale dell’Ateneo.

Dipartimenti

Unità

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

1

06/G1 Pediatria
generale, specialistica e Neuropsichiatria infantile

MED/38
Pediatria
generale
e specialistica

2

INGINF/05
09/H1 Sistemi di Sistemi
elaboelaborazione delle di
razione
informazioni
delle
informazioni

1

INF/01
01/B1 Informatica Informatica

1

13/B1 Economia
aziendale

SECSP/07
Economia
aziendale

1

13/B2 Economia
e gestione delle
imprese

SECSP/08
Economia e
gestione
delle
imprese

1

07/F1 Scienze
e tecnologie
alimentari

AGR/15
Scienze e
tecnologie
alimentari

Informatica

2022rtdapnrr04

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on-line a tal fine
predisposta.
Economia
aziendale

Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 12,00. Qualora il termine di trenta giorni scada
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Biotecnologie

Il bando di concorso riporta anche il diario delle prove o l’indicazione della pubblicazione delle stesse. Tale indicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti. L’assenza del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso quale ne sia la causa.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi e selezioni, via Verdi n. 6 - 38122 Trento - tel. 0461 28
35 50 - 0461 28 31 13 - 0461 28 28 08 - fax 0461 28 70 09 - e-mail
concorsi@unitn.it

Le domande di ammissione alle procedure di selezione dovranno
essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo le
modalità previste nel bando, entro il termine perentorio delle ore 20,00
del quindicesimo 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».

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente
bando è il dott. Leonardo Facchini, Direzione risorse umane e organizzazione, Università degli studi di Trento, via Verdi, 6 - 38122 Trento
- tel. 0461 28 35 50 - fax 0461 28 70 09 - e-mail concorsi@unitn.it

Il testo integrale del bando della procedura sopra indicata è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/it/concorsi sul sito web del M.I.U.R. e
sul sito web dell’Unione europea.

22E13862

22E13983
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ENTI LOCALI
COMUNE DI ALAGNA VALSESIA

COMUNE DI ANDRATE

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C1, a
tempo pieno ed indeterminato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo parziale al 50% ed indeterminato.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato, orario pieno, categoria C1, profilo professionale di istruttore amministrativo contabile.
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 diario delle prove: il giorno, l’ora, la sede della prova scritta
e della prova orale saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito
del Comune di Alagna Valsesia http://www.comune.alagnavalsesia.vc.it
nell’apposita area.
Eventuale prova preselettiva: nel caso di candidati ammessi superiori a venti.
Copia integrale del bando di concorso, pubblicato all’albo pretorio
digitale del Comune di Alagna Valsesia, potrà essere scaricata direttamente dal sito web dell’ente: www.comune.alagnavalsesia.vc.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Alagna Valsesia,
tel. 0163/922944.

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 49 del 3 ottobre
2022 è indetto un bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo parziale
50% ed indeterminato.
Le domande devono pervenire a pena di esclusione entro il trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando contenente i requisiti per l’ammissione
alla selezione, le modalità di presentazione della domanda, i documenti
da allegare e lo schema di domanda sono consultabili ed acquisibili
presso il sito dell’ente: http://www.comune.andrate.to.it in homepage e
nella sezione «Amministrazione trasparente/bandi di concorso».
22E13754

COMUNE DI ANOIA

22E13797

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica.

COMUNE DI ALZATE BRIANZA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio specializzato - conduttore macchine operatrici
complesse, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato,
per l’area lavori pubblici, urbanistica, edilizia privata e
SUAP.
Il Comune di Alzate Brianza (CO) ha indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a tempo indeterminato e pieno
(trentasei ore settimanali), di un posto con profilo professionale di operaio specializzato - conduttore macchine operatrici complesse, categoria
B3, da assegnare all’area lavori pubblici, urbanistica, edilizia privata e
SUAP del Comune di Alzate Brianza.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito web del comune: http://www.comune.
alzate-brianza.co.it nella sezione «Amministrazione trasparente - bandi
di concorso» e all’albo pretorio on-line dell’ente.
La data di svolgimento delle prove e il luogo di svolgimento delle
stesse verrà notificato agli interessati mediante pubblicazione sul sito
internet del Comune di Alzate Brianza: http://www.comune.alzatebrianza.co.it, nella sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «bandi di concorso».
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale giorno cada di sabato
o giorno festivo il termine è prorogato automaticamente al primo giorno
feriale successivo.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale del Comune di Alzate Brianza: http://
www.comune.alzate-brianza.co.it, nella sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi all’area lavori pubblici, urbanistica, edilizia privata e SUAP del Comune di Alzate Brianza, tel.: 031/6349322
- 031/6349323 - 031/6349306; mail: uffici@alzatebrianza.org
22E13745

Si avvisa che il Comune di Anoia (RC) ha indetto un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno
ed indeterminato, da assegnare all’area tecnica.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire secondo quanto
previsto dal bando di concorso, entro il termine perentorio di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è scaricabile dal sito internet https://www.
comune.anoia.rc.it
Per informazioni ufficio protocollo tel. 0966/945004 - Pec: protocollo.anoia@asmepec.it
22E13752

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area economico-finanziaria.
Si avvisa che il Comune di Anoia (RC) ha indetto un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di un posto di istruttore
direttivo contabile, categoria D, posizione economica D1, a tempo
pieno ed indeterminato - da assegnare all’area economico-finanziaria.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire secondo quanto previsto dal bando di concorso, entro il termine perentorio di trenta giorni
a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale è scaricabile dal sito
internet https://www.comune.anoia.rc.it
Per informazioni ufficio protocollo tel. 0966/945004 - Pec: protocollo.anoia@asmepec.it
22E13753
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COMUNE DI ARCOLE
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per soli esami,
per la copertura di un posto di istruttore amministrativo,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Con riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 80 del
7 ottobre 2022, si comunica la riapertura dei termini per 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» - del concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, per il Comune di Arcole (VR)
con riserva prioritaria al personale volontario delle Forze armate.
Il bando integrale è reperibile sul sito del Comune di Arcole: www.
comunediarcole.it
Per informazioni: ufficio personale, tel. 045/7639604 dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
22E13792

COMUNE DI ASCOLI PICENO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di specialista di vigilanza, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno ed indeterminato di specialista di vigilanza, categoria D1.
La domanda dovrà essere presentata al Comune di Ascoli Piceno
- ufficio protocollo, potrà essere inviata tramite raccomandata A.R. o
attraverso PEC con firma scannerizzata o firma digitale al seguente
indirizzo comune.ap@pec.it o tramite presentazione diretta all’ufficio
protocollo del Comune di Ascoli Piceno, sito in piazza Arringo, 7 63100 Ascoli Piceno.
La domanda deve essere presentata 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.
L’avviso pubblico integrale e lo schema di domanda e ad ogni
ulteriore comunicazione attinente, è pubblicato all’albo pretorio online e sul sito istituzionale del comune www.comune.ap.it nella sezione
«Amministrazione Trasparente», sezione «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al servizio risorse
umane e benessere organizzativo, piazza Arringo, 7 - Ascoli Piceno,
tel. 0736/298316 - 298918.
22E13722

COMUNE DI AVELLINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tredici
posti di operaio specializzato, categoria B1, a tempo pieno
ed indeterminato.
Il dirigente del Servizio risorse umane rende noto che è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tredici posti
a tempo pieno ed indeterminato di operaio specializzato categoria B1,
di cui: un falegname/fabbro, due muratori, un elettricista, un operaio
comune, sei giardinieri, due vivaisti/giardinieri.
La domanda di partecipazione, redatta in via informatica in conformità a quanto indicato nel presente avviso, deve essere inviata telematicamente, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente
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estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», e comunque non oltre le ore 12,00 del giorno
di scadenza, a pena di esclusione.
L’avviso viene affisso all’albo pretorio del Comune e pubblicato
per intero per tutto il periodo di apertura del medesimo sul sito web del
Comune di Avellino, sul portale INPA, oltre che per estratto in Gazzetta
Ufficiale.
22E13711

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
undici posti di istruttore, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il dirigente del Servizio risorse umane rende noto che è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di undici posti
a tempo pieno ed indeterminato di istruttori categoria C1, di cui sette
tecnici e quattro amministrativi.
La domanda di partecipazione, redatta in via informatica in conformità a quanto indicato nel presente avviso, deve essere inviata telematicamente, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», e comunque non oltre le ore 12,00 del giorno
di scadenza, a pena di esclusione.
L’avviso viene affisso all’albo pretorio del Comune e pubblicato
per intero per tutto il periodo di apertura del medesimo sul sito web del
Comune di Avellino, sul portale INPA, oltre che per estratto in Gazzetta
Ufficiale.
22E13712

Mobilità volontaria esterna per la copertura di due posti
di istruttore, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato.
Il dirigente del Servizio risorse umane rende noto che è indetta
una procedura di mobilità volontaria mediante cessione del contratto
di lavoro ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la
copertura di due posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttori C1,
di cui uno amministrativo e uno tecnico.
Le domande di trasferimento possono essere presentate dai dipendenti a tempo indeterminato delle amministrazioni pubbliche di cui
all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n 165/2001, di corrispondente categoria e profilo.
Alla procedura di mobilità possono partecipare gli istruttori a
tempo pieno ed indeterminato di amministrazioni pubbliche, appartenenti anche a diversi comparti.
La domanda di partecipazione, redatta su carta semplice in conformità a quanto indicato nel presente avviso, deve essere inviata, a pena
di esclusione, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», a mezzo di raccomandata con avviso
di ricevimento o presentata direttamente in busta chiusa al Comune di
Avellino - Ufficio protocollo entro le ore 12 del giorno di scadenza del
termine di cui sopra.
L’ avviso viene affisso all’albo pretorio del Comune e pubblicato per
intero per tutto il periodo di apertura del medesimo sul sito web del Comune
di Avellino, sul portale INPA, oltre che per estratto in Gazzetta Ufficiale.
22E13713

Mobilità volontaria esterna per la copertura di due posti
di istruttore di vigilanza, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il dirigente del servizio risorse umane rende noto che è indetta
una procedura di mobilità volontaria mediante cessione del contratto
di lavoro ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la
copertura di due posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore di
vigilanza C1.
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Le domande di trasferimento possono essere presentate dai dipendenti a tempo indeterminato delle amministrazioni pubbliche di cui
all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, di corrispondente categoria e profilo.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore, categoria C1, riservato ai soggetti
disabili ai sensi dell’art. 18 della legge n. 68/1999.

Alla procedura di mobilità possono partecipare gli istruttori a
tempo pieno ed indeterminato di amministrazioni pubbliche, appartenenti anche a diversi comparti.

Il dirigente del servizio risorse umane rende noto che è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto per
categoria protetta istruttore, categoria C1, ex art. 18 legge n. 68/1999.
La domanda di partecipazione, redatta in via informatica in conformità a quanto indicato nel presente avviso, deve essere inviata telematicamente, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - e comunque non oltre le ore 12,00 del
giorno di scadenza, a pena di esclusione.
L’avviso viene affisso all’albo pretorio del comune e pubblicato
per intero per tutto il periodo di apertura del medesimo sul sito web del
Comune di Avellino, sul portale INPA, oltre che per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

La domanda di partecipazione, redatta su carta semplice in conformità a quanto indicato nel presente avviso, deve essere inviata, a pena
di esclusione, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - a mezzo di raccomandata con avviso
di ricevimento o presentata direttamente in busta chiusa al Comune di
Avellino - ufficio protocollo entro le ore 12,00 del giorno di scadenza
del termine di cui sopra.
L’avviso viene affisso all’albo pretorio del comune e pubblicato
per intero per tutto il periodo di apertura del medesimo sul sito web del
Comune di Avellino, sul portale INPA, oltre che per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

22E13717

22E13714

COMUNE DI BANZI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario tecnico esperto in beni culturali
locali, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.
Il dirigente del servizio risorse umane rende noto che è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a
tempo pieno ed indeterminato di funzionario tecnico esperto in beni
culturali locali, categoria D1.
La domanda di partecipazione, redatta in via informatica in conformità a quanto indicato nel presente avviso, deve essere inviata telematicamente, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - e comunque non oltre le ore 12,00 del
giorno di scadenza, a pena di esclusione.
L’avviso viene affisso all’albo pretorio del comune e pubblicato
per intero per tutto il periodo di apertura del medesimo sul sito web del
Comune di Avellino, sul portale INPA, oltre che per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo contabile - categoria C, posizione
economica C1, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale.
Scadenza per la presentazione delle domande: giorni trenta successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibili sul sito www.comune.banzi.pz.it
Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata
esclusivamente in via telematica, mediante compilazione del «modulo
on-line» sul sito istituzionale del Comune di Banzi (www.comune.
banzi.pz.it), all’interno della Piattaforma «Sportello unico digitale del
cittadino», alla pagina «Occupazione, concorsi e assunzioni».
22E13710

22E13715

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
nove posti di funzionario, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il dirigente del servizio risorse umane rende noto che è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di nove posti a
tempo pieno ed indeterminato di funzionari, categoria D1, di cui cinque
tecnici e quattro amministrativi.

COMUNE DI BISENTI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operatore tecnico - operaio generico e necroforo,
categoria B, a tempo pieno ed indeterminato.

L’avviso viene affisso all’albo pretorio del comune e pubblicato
per intero per tutto il periodo di apertura del medesimo sul sito web del
Comune di Avellino, sul portale INPA, oltre che per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un operatore tecnico (operaio generico
e necroforo), categoria B, posizione economica B1 presso il Comune
di Bisenti (TE).
Le modalità di partecipazione ed i requisiti sono disponibili presso
l’Ufficio del personale del Comune di Bisenti (TE) - via Romanelli n. 1
- C.A.P. 64033 Bisenti (TE) e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: www.comune.bisenti.te.it - nella home page del sito istituzionale
e nella sezione Amministrazione Trasparente «Bandi di Concorso».
Il responsabile di area e di procedimento è il dott. Vincenzo Palumbi
contattabile via e-mail: vincenzo.palumbi@comune.bisenti.te.it
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 18,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

22E13716

22E13735

La domanda di partecipazione, redatta in via informatica in conformità a quanto indicato nel presente avviso, deve essere inviata telematicamente, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - e comunque non oltre le ore 12,00 del
giorno di scadenza, a pena di esclusione.
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COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO

COMUNE DI BUSCATE

Avviamento numerico a selezione riservata ai disabili, per la
copertura di un posto di esecutore operaio specializzato cantoniere, categoria B.1, a tempo indeterminato e pieno.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area servizi demografici ed elettorale.

Il Comune di Borgo San Dalmazzo ha richiesto all’Agenzia Piemonte Lavoro - Centro per l’impiego di Cuneo, l’avviamento numerico
a selezione, ai sensi dell’art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56
e successive modificazioni ed integrazioni, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di un lavoratore appartenente alle categorie dei
soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e
successive modificazioni ed integrazioni, con profilo professionale di
esecutore operaio specializzato - cantoniere, categoria B.1.
Copia integrale dell’avviso di avviamento a selezione tramite chiamata numerica, di competenza dell’Agenzia Piemonte Lavoro - Centro per l’impiego di Cuneo, è reperibile, oltre che sul sito internet di
quest’ultimo Ente, anche sul sito internet istituzionale del Comune di
Borgo San Dalmazzo, al seguente indirizzo: http://www.comune.borgosandalmazzo.cn.it/ita/concorsi.asp
22E13746

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo - area servizi demografici ed
elettorale, a tempo pieno ed indeterminato.
Titolo di studio richiesto per l’accesso: diploma di scuola secondaria di secondo grado come specificato nel bando integrale.
Termine di presentazione domande: entro trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente estratto.
Il bando integrale è pubblicato sul sito internet del Comune di
Buscate (MI) www.comune.buscate.mi.it - sezione Amministrazione
Trasparente - bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio ragioneria, tel. 0331-800161
int. 206, e-mail ragbuscate@comune.buscate.mi.it
22E13758

COMUNE DI BORGOSATOLLO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale a tempo pieno ed indeterminato, categoria giuridica ed economica C1.
La scadenza per la presentazione delle domande è trenta giorni dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso ed il fac-simile della domanda
potranno essere reperiti al seguente indirizzo: http://www.comune.borgosatollo.bs.it/
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’ufficio personale del comune, tel. 030.2507232 oppure e-mail: ragioneria@comune.
borgosatollo.bs.it
22E13740

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo farmacista, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area farmacia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato, di un posto di istruttore direttivo farmacista,
categoria D, a tempo pieno, da assegnare all’area farmacia.
Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, il calendario delle prove e l’elenco dei
candidati ammessi saranno pubblicati sul sito internet: www.comune.
caravaggio.bg.it/ nella sezione bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale, tel. 0363 356217.
22E13736

COMUNE DI BUGGERRU
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato, pieno e parziale al 60%, con riserva prioritaria
per i volontari delle Forze armate.
Il responsabile del servizio, rende noto che è indetto un pubblico
concorso per titoli ed esami per la copertura di numero due istruttori tecnici categoria C1, di cui un a tempo pieno ed indeterminato e
uno a tempo parziale (60%) ed indeterminato, con riserva prioritaria
per i volontari delle Forze armate ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e
dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010.
Il termine di 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 disponibile sul sito
dell’Ente all’indirizzo http://www.comunebuggerru.it - sezione albo
pretorio e amministrazione trasparente sezione concorsi.
22E13701

COMUNE DI CARAVAGGIO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore tecnico, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area gestione del territorio.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di collaboratore tecnico, categoria B3, a
tempo pieno, da assegnare all’area gestione del territorio.
Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, il calendario delle prove e l’elenco dei
candidati ammessi saranno pubblicati sul sito internet: www.comune.
caravaggio.bg.it/ nella sezione bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale, tel. 0363 356217.
22E13737
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COMUNE DI CASCINA

COMUNE DI CASTEL GOFFREDO

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di posti
di istruttore educatore asilo nido, categoria C, a tempo
determinato, pieno o parziale.

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

È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
determinato, pieno o parziale, di personale con profilo di istruttore educatore asilo nido, categoria C.
I requisiti di partecipazione, le modalità di presentazione della
domanda ed ogni altra informazione utile, sono indicate nel bando di
concorso pubblicato integralmente sul sito web dell’ente: www.comune.
cascina.pi.it nella sezione Bandi e concorsi.
La prova concorsuale, che consisterà in un colloquio, si svolgerà
in data 22 dicembre 2022.
Scadenza del bando: le domande di partecipazione devono pervenire inderogabilmente entro e non oltre il termine perentorio di trenta
giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali ulteriori informazioni contattare i seguenti numeri
telefonici 050/719225 - 279 - 363 - 219 o scrivere all’indirizzo e-mail:
personale@comune.cascina.pi.it
22E13724

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di posti di
istruttore insegnante scuola dell’infanzia, categoria C, a
tempo determinato, pieno o parziale.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
determinato, pieno o parziale, di personale con profilo di istruttore insegnante scuola dell’infanzia, categoria C.
I requisiti di partecipazione, le modalità di presentazione della
domanda ed ogni altra informazione utile, sono indicate nel bando di
concorso pubblicato integralmente sul sito web dell’ente: www.comune.
cascina.pi.it nella sezione Bandi e concorsi.
La prova concorsuale, che consisterà in un colloquio, si svolgerà
in data 15 dicembre 2022.
Scadenza del bando: le domande di partecipazione devono pervenire inderogabilmente entro e non oltre il termine perentorio di trenta
giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali ulteriori informazioni contattare i seguenti numeri
telefonici 050/719225 - 279 - 363 - 219 o scrivere all’indirizzo e-mail:
personale@comune.cascina.pi.it
22E13725

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di quattro posti di istruttore amministrativo, categoria giuridica C CCNL/2018 del comparto funzioni locali, a tempo pieno ed indeterminato: due posti da assegnare al settore affari generali e personale - servizi demografici e servizio affari generali; due posti da assegnare al settore servizi alle persone - servizio politiche sociali e servizio istruzione,
cultura, sport e tempo libero (di cui uno riservato ex articoli 1014 e 678,
comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni
ed integrazioni).
Le domande dovranno pervenire 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» - secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione alla procedura, sono pubblicati sul
sito internet del Comune di Castel Goffredo all’indirizzo www.comune.
castelgoffredo.mn.it - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.
Per informazioni telefonare ai seguenti numeri: 0376/777220 - 231
- 228.
22E13742

COMUNE DI CREMONA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di undici
posti di funzionario politiche sociali, categoria D1, a
tempo determinato.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione, a tempo
determinato, di undici unità lavorative con il profilo professionale di
funzionario politiche sociali, categoria D1.
Termine perentorio di scadenza: il trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi al settore risorse umane del Comune di
Cremona, piazza del Comune n. 8 - Cremona, tel. 0372/407281.
L’avviso integrale è disponibile al seguente indirizzo internet:
www.comune.cremona.it
22E13795

COMUNE DI CASTEL GABBIANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Castel Gabbiano, con sede in Castel Gabbiano, via
Alfonso Vimercati Sanseverino 1, CR, ha indetto concorso pubblico,
per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo amministrativo contabile di categoria D, del C.C.N.L. del
comparto funzioni locali.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato integralmente sul sito internet del comune all’indirizzo www.comune.castelgabbiano.cr.it/ all’albo
pretorio on-line e nella sezione amministrazione trasparente/bandi di
concorso.
22E13738

COMUNE DI ERACLEA
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
direttivo, categoria D, a tempo pieno e determinato, per
l’area servizi territoriali.
È indetto avviso di selezione pubblica finalizzata all’assunzione ex
art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, di un istruttore
direttivo, categoria D, a tempo pieno e determinato con attribuzione di
posizione organizzativa - area servizi territoriali.
Scadenza avviso: entro e non oltre le ore 12,00 del 17 novembre
2022.
Recapiti per informazioni: Comune di Eraclea - ufficio personale,
tel. 0421/234141 oppure via e-mail: personale@comune.eraclea.ve.it
Sito pubblicazione avviso: www.comune.eraclea.ve.it sezione
Amministrazione Trasparente.
22E13793

— 45 —

8-11-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 88

COMUNE DI FARA IN SABINA

COMUNE DI ISCHITELLA

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

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D1,
a tempo parziale trenta ore settimanali ed indeterminato,
per il settore polizia locale, con riserva prioritaria a favore
dei volontari delle Forze armate.

Il Comune di Fara in Sabina ha approvato bando di concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico
- geometra a tempo pieno ed indeterminato di categoria C, posizione
economica C1.
Titolo di studio richiesto: diploma di geometra (art. 1, legge n. 75
del 7 marzo 1985), ora sostituito dal diploma rilasciato dagli Istituti tecnici - costruzioni, ambiente e territorio - di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 88 del 2010. La partecipazione è garantita altresì ai
possessori di laurea in architettura e ingegneria.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando di concorso,
con le date delle prove concorsuali, è reperibile sul sito del comune:
https://www.comunefarainsabina.rieti.it
Per informazioni utilizzare i seguenti contatti: ufficio personale
tel. 0765/2779346 - 314 - e-mail: s.armini@comunefarainsabina.rieti.it

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D1, a tempo parziale (trenta ore settimanali) ed indeterminato presso il settore polizia
locale, con riserva prioritaria ai volontari delle Forze armate.
Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - secondo le indicazioni previste dal bando di concorso.
Le date delle prove di esame, ed eventuali rinvii, saranno resi
noti esclusivamente mediante pubblicazione sul sito istituzionale
dell’ente. Non sarà pertanto effettuata alcuna comunicazione personale
ai candidati.
Copia del bando di concorso è consultabile sul sito web https://
www.comune.ischitella.fg.it - «Amministrazione trasparente - sezione
bandi di concorso».
22E13734

22E13799

COMUNE DI IVREA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
Il Comune di Fara in Sabina ha approvato bando di concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato di categoria C, posizione
economica C1.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria
superiore.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Il bando di concorso, con le date delle prove concorsuali, è reperibile sul sito del comune: https://www.comunefarainsabina.rieti.it
Per informazioni utilizzare i seguenti contatti: ufficio personale
tel. 0765/2779346 - 314 - e-mail: s.armini@comunefarainsabina.rieti.it
22E13800

COMUNE DI GAZZADA SCHIANNO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area politiche attive per la comunità.
Si rende noto che è indetta una selezione pubblica per esami, per
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, da assegnare all’area
politiche attive per la comunità.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando e la relativa domanda sono disponibili sul sito: www.
comune.gazzada-schianno.va.it - Amministrazione trasparente - sezione
«bandi di concorso».
22E13747

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di specialista di area tecnica, categoria D, a
tempo determinato e parziale diciotto ore settimanali, per
l’area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo determinato e a tempo parziale al 50% (diciotto ore) di due unità
di personale (eventualmente ampliabile sino a quattro unità) con il profilo professionale di specialista di area tecnica, categoria D, posizione
economica D1, da destinare ai servizi dell’area tecnica per lo sviluppo
dei progetti nell’ambito del PNRR ed a valere su specifiche risorse afferenti al medesimo PNRR.
Termine di scadenza del bando: la domanda deve essere prodotta entro
il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal 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 di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione alla selezione, è pubblicato all’Albo
pretorio, sul sito internet del Comune di Ivrea: http://www.comune.
ivrea.to.it - sezione «Entra in comune - concorsi e selezioni - concorsi
pubblici», nonché sul portale «inPA» del reclutamento della funzione
pubblica. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata unicamente in via telematica tramite il portale unico di reclutamento «inPA»
di cui all’indirizzo www.inpa.gov.it
Per informazioni i concorrenti possono rivolgersi all’ufficio personale (via Piave n. 2, tel. 0125/410.269/238; email: personale@comune.
ivrea.to.it).
22E13755

COMUNE DI JESOLO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo contabile, categoria C1, a
tempo pieno ed indeterminato, con riserva per le categorie disabili/protette.
È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura
di due posti, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore amministrativo contabile, categoria C1, di cui un posto riservato ai disabili (art. 1
della legge n. 68/1999) ed un posto riservato alle categorie protette
(art. 18 della legge n. 68/1999).
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Scadenza termine per la presentazione delle domande: giorni trenta
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e le indicazioni per la presentazione della domanda sono disponibili sul sito
internet: www.comune.jesolo.ve.it > Concorsi e Selezioni > Concorsi e
selezioni del Comune di Jesolo.
Per informazioni: Comune di Jesolo (VE) - unità organizzativa
risorse umane, tel. 0421/359342-153.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale, sono
pubblicati sul sito internet del Comune di Livorno all’indirizzo http://
www.comune.livorno.it - link «Concorsi-Selezioni/Concorsi» e all’albo
pretorio on-line dell’ente.
Per ulteriori informazioni: ufficio programmazione e sviluppo del
personale - concorsi, Comune di Livorno, piazza del Municipio n. 1
- 57123 Livorno - orario: dal lunedì al venerdì ore 9:00 - 13:00; il martedì ed il giovedì anche ore 15:30 - 17:30, e-mail: concorsi@comune.
livorno.it

22E13796

22E13802

COMUNE DI LERICI

COMUNE DI MAGLIANO SABINA

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore politiche sociali,
interamente riservato alle categorie protette ai sensi
dell’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, per l’ufficio
ragioneria.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo,
settore politiche sociali, categoria C, categoria economica C1 - CCNL
comparto funzioni locali, interamente riservato alle categorie protette di
cui all’art. 18, comma 2, della legge n. 68 del 12 marzo 1999 e successive modificazioni ed integrazioni.
Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Iscrizione alle liste di cui alla legge n. 68/1999 presso il centro
dell’impiego competente.
Presentazione delle domande entro i trenta giorni successivi a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso integrale di selezione, riportante i requisiti per la partecipazione, nonché i termini e le modalità di presentazione delle domande,
è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Lerici, nella sezione
Amministrazione trasparente, sottosezione bandi di concorso, www.
comune.lerici.sp.it/ e altresì affisso all’albo pretorio on-line, alla voce
concorsi.
Le domande di partecipazione, da inviare nei termini previsti
dall’avviso, dovranno pervenire al Comune di Lerici entro le ore 12,00
del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Lerici, ufficio
personale, tel. 0187/9601.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato e parziale al 50% (diciotto ore settimanali) di
una unità di personale di categoria C, istruttore contabile da assegnare
all’ufficio ragioneria del Comune di Magliano Sabina (RI).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Magliano Sabina (RI) secondo le modalità ed i
termini indicati nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale
dell’ente all’indirizzo: http://www.comune.maglianosabina.ri.it nella
sezione «Bandi di Concorso».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e all’albo pretorio comunale.
22E13763

COMUNE DI MAIORI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato e
parziale diciotto ore settimanali.

22E13739
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e part-time al 50% (diciotto ore settimanali) di un posto
di categoria D, profilo economico D1, profilo professionale assistente
sociale.

COMUNE DI LIVORNO
Selezione pubblica, per esami e titoli, per la copertura di
quattro posti di tecnico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
È aperta, presso il Comune di Livorno, una procedura selettiva
pubblica, per esami e titoli, per l’eventuale assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di quattro unità, categoria D, posizione economica D.1,
C.C.N.L. funzioni locali, profilo professionale «tecnico».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ove tale termine scada in giorno festivo, lo stesso è prorogato al
primo giorno seguente non festivo.

Requisiti richiesti: art. 2 del bando di concorso.
La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente con le seguenti modalità: consegna diretta all’ufficio protocollo
del comune o trasmissione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno
o a mezzo pec al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.maiori.it
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».
Le comunicazioni del diario e del luogo di svolgimento delle prove
concorsuali saranno fornite mediante pubblicazione all’albo on-line e
sul sito internet www.comune.maiori.sa.it ove è reperibile il bando
integrale
22E13765
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COMUNE DI MATTINATA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
Si rende noto che con determinazione del responsabile del settore 1 - servizio gestione giuridica del personale è bandito concorso
pubblico, per titoli ed esami, per un posto di istruttore tecnico, categoria
C, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e full-time trentasei
ore settimanali.
Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 14,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è reperibile sul sito web del Comune di Mattinata (FG): www.comune.mattinata.fg.it

4a Serie speciale - n. 88

Il termine per la presentazione delle domande scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di presentazione della domanda, è pubblicato sul sito web del Comune
di Nereto - sezione «Amministrazione trasparente» - sezione «bandi di
concorso».
Per ogni informazione in ordine alla selezione gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio personale, tel. 0861/806432
- 0861/806431.
22E13751

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

22E13794

COMUNE DI MONTESCAGLIOSO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo parziale venticinque ore settimanali ed indeterminato, di cui
un posto riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
due posti di agente di polizia locale, categoria C, posizione economica
C1 a tempo parziale (venticinque ore settimanali) ed indeterminato
di cui uno riservato ai volontari delle Forze armate, con applicazione
dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Il bando integrale, contenente modalità e requisiti per la partecipazione, è reperibile presso il sito istituzionale dell’ente www.comune.
montescaglioso.mt.it nella sezione amministrazione trasparente - bandi
di concorso.
Le domande di partecipazione dovranno essere prodotte esclusivamente in via telematica utilizzando il form on-line disponibile sul sito
internet www.comune.montescaglioso.mt.it nella sezione amministrazione
trasparente - bandi di concorso alla voce relativa allo stesso concorso.
Il calendario e le sedi di svolgimento dell’eventuale prova selettiva e
delle altre prove concorsuali verranno comunicati con successivo avviso
sul sito web istituzionale nella sezione dedicata e sopramenzionata.
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per qualsiasi eventuale comunicazione, contattare il recapito telefonico 0835/209207.
22E13726

COMUNE DI NERETO

In esecuzione della determinazione n. 843 del 28 settembre 2022 è
indetta una procedura di concorso per titoli ed esami per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo tecnico
categoria D, profilo economico Dl.
Termine presentazione domanda: quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere inoltrata
esclusivamente in via telematica, a pena di esclusione, compilando
l’apposito modello di domanda on-line collegandosi alla piattaforma
https://comunedinettuno.concorsismart.it con le modalità riportate
nel bando disponibile sul sito internet dell’ente www.comune.nettuno.roma.it
22E13704

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
In esecuzione della determinazione n. 844 del 28 settembre 2022 è
indetta una procedura di concorso per titoli ed esami per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di due posti di assistente sociale categoria
D, profilo economico D1.
Termine presentazione domanda: quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere inoltrata
esclusivamente in via telematica, a pena di esclusione, compilando l’apposito modello di domanda on-line collegandosi alla piattaforma https://
comunedinettuno.concorsismart.it con le modalità riportate nel bando
disponibile sul sito internet dell’ente www.comune.nettuno.roma.it
22E13705

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore contabile-amministrativo, categoria C, a
tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato,
per l’area finanziaria - ufficio tributi.
È indetto concorso pubblico, per esami, aperto ai candidati dell’uno
e dell’altro sesso (ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
e successive modifiche e integrazioni «Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005,
n. 246»), per l’assunzione a tempo parziale (diciotto) ore (50%) ed indeterminato di una unità di personale con profilo di istruttore contabileamministrativo, categoria C, da destinare all’area finanziaria - ufficio
tributi.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente sociale, categoria D, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato.
In esecuzione della determinazione n. 845 del 28 settembre 2022
è indetta una procedura di concorso per titoli ed esami per la copertura
a tempo parziale diciotto ore settimanali e indeterminato di un posto di
assistente sociale categoria D, profilo economico D1.
Termine presentazione domanda: quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
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La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere inoltrata
esclusivamente in via telematica, a pena di esclusione, compilando l’apposito modello di domanda on-line collegandosi alla piattaforma https://
comunedinettuno.concorsismart.it con le modalità riportate nel bando
disponibile sul sito internet dell’ente www.comune.nettuno.roma.it
22E13706

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, geometra, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
In esecuzione della determinazione n. 846 del 28 settembre 2022
è indetta una procedura di concorso per esami per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore tecnico, geometra, categoria C, profilo economico C1.
Termine presentazione domanda: quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere inoltrata
esclusivamente in via telematica, a pena di esclusione, compilando l’apposito modello di domanda on-line collegandosi alla piattaforma https://
comunedinettuno.concorsismart.it con le modalità riportate nel bando
disponibile sul sito internet dell’ente www.comune.nettuno.roma.it
22E13707

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della determinazione n. 899 del 30 settembre 2022 è
indetta una procedura di concorso per titoli ed esami per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo amministrativo - categoria D, profilo economico D1.
Termine presentazione domanda: quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere inoltrata
esclusivamente in via telematica, a pena di esclusione, compilando l’apposito modello di domanda on-line collegandosi alla piattaforma https://
comunedinettuno.concorsismart.it con le modalità riportate nel bando
disponibile sul sito internet dell’ente www.comune.nettuno.roma.it
22E13708

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
In esecuzione della determinazione n. 900 del 30 settembre 2022
è indetta una procedura di concorso per esami per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo - categoria C, profilo economico C1.
Termine presentazione domanda: quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere inoltrata
esclusivamente in via telematica, a pena di esclusione, compilando l’apposito modello di domanda on-line collegandosi alla piattaforma https://
comunedinettuno.concorsismart.it con le modalità riportate nel bando
disponibile sul sito internet dell’ente www.comune.nettuno.roma.it
22E13709
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COMUNE DI NOVARA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di educatore dei servizi educativi per l’infanzia, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per la
copertura di cinque posti di educatore dei servizi educativi per l’infanzia, categoria C a tempo pieno ed indeterminato (rif. C6_2022).
Scadenza: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando, contenente i titoli e i requisiti generali e specifici per
l’ammissione, le modalità di partecipazione al concorso, le modalità
di svolgimento delle prove e le materie oggetto delle stesse, nonché
le informazioni per la compilazione e l’invio della domanda on-line
tramite lo «Sportello unico digitale: CONCORSI - SELEZIONI PUBBLICHE», è integralmente pubblicato all’albo pretorio on-line dell’ente
e sul sito internet del Comune di Novara alla pagina «Concorsi e Selezioni Pubbliche» cui si accede direttamente dal rimando in fondo
all’homepage. Con le stesse modalità verranno pubblicate tutte le altre
informazioni relative all’ammissione alle prove, alla data ora e luogo di
svolgimento e all’esito delle stesse.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà
effettuata nessun’altra comunicazione scritta ai candidati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore 1 organizzazione e
risorse umane - nucleo ricerca e selezione del personale - viale Manzoni, 20 - tel. 0321-3703691/3703686 - info.concorsi@comune.novara.
it
22E13762

COMUNE DI OLGIATE COMASCO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale - motociclista, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un agente di polizia locale, categoria
C, motociclista - CCNL comparto regioni ed autonomie locali.
Data di scadenza per la presentazione delle domande: la scadenza è
di trenta giorni a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni contattare l’ufficio personale del Comune di
Olgiate Comasco, tel. 031-994632.
Il presente bando è disponibile sul sito www.comune.olgiatecomasco.co.it
22E13741

COMUNE DI OLIENA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
indeterminato e parziale 50%.
Il Comune di Oliena (NU) rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
tecnico a tempo parziale 50% ed indeterminato, categoria giuridica D,
posizione economica D1 del CCNL del comparto funzioni locali.
Le domande di partecipazione, dovranno essere presentate al
Comune di Oliena (NU), secondo le modalità indicate nel relativo
bando di concorso, entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il bando integrale è disponibile sul sito del Comune, www.comune.
oliena.nu.it – Sezione: Amministrazione trasparente - Bandi di concorso
e sulla piattaforma digitale www.asmelab.it
La domanda digitale di partecipazione deve essere presentata
esclusivamente ed interamente in via telematica, attraverso la piattaforma digitale www.asmelab.it
22E13761

COMUNE DI PIEVE EMANUELE
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per soli esami,
per la copertura di un posto di istruttore direttivo farmacista, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per
l’area programmazione economica e servizi culturali.
In merito all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 72
del 9 settembre 2022 relativo all’indizione del concorso pubblico, per
soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo farmacista nell’area programmazione economica e servizi culturali, categoria
D, posizione economica iniziale D1, a tempo indeterminato e a tempo
pieno, - CCNL comparto funzioni locali, è disposta la riapertura dei
termini di presentazione delle domande di partecipazione per trenta
giorni, nonché la riserva del posto a favore dei volontari delle Forze
armate., ex art. 1014, comma 4 e art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010.
Scadenza presentazione domande: entro e non oltre il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», pena l’esclusione
dalla selezione.
Sono considerate valide, ai fini della partecipazione, le domande
presentate in adesione al bando precedentemente pubblicato.
Copia integrale del bando è visionabile sul sito internet: www.
comune.pieveemanuele.mi.it - trasparenza/bandi di concorso e può
essere richiesta al servizio risorse umane del Comune di Pieve Emanuele - telefono: 02.90788232 - 209 - 252 - 338.
22E13744
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di istruttore amministrativo/contabile, categoria C, a tempo indeterminato e parziale ventiquattro ore
settimanali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato part-time ventiquattro ore settimanali di tre istruttori amministrativo/contabile, categoria giuridica C, posizione economica C1, del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto
funzioni locali.
Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti richiesti e
tutte le condizioni sono pubblicati sul sito del comune: www.comune.
polistena.rc.it - Amministrazione Trasparente - sez. Bandi di concorso.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: ore 24,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e copia del bando di concorso, rivolgersi al
Comune di Polistena Via G. Lombardi - 89024 (RC), tel. 0966/939655,
e-mail tributi@comune.polistena.rc.it
22E13985

COMUNE DI PORDENONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di funzionario tecnico agronomo/forestale, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per il settore VIII ambiente.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di funzionario tecnico agronomo/
forestale, categoria D, posizione economica D1, da assegnare al settore
VIII «Ambiente».
Termine perentorio di scadenza: il candidato deve inoltrare la
domanda di partecipazione al concorso esclusivamente in via telematica, compilando l’apposito modulo entro le ore 14,00 del 25 novembre
2022, utilizzando l’applicazione informatica disponibile all’indirizzo
(www.comune.pordenone.it) nella sezione «Concorsi e selezioni».
Il testo integrale del bando con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di presentazione della domanda di partecipazione
sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Pordenone (www.
comune.pordenone.it) nella sezione di cui sopra.
22E13798

COMUNE DI POLISTENA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo
pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D, posizione economica D1, del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto funzioni locali.

COMUNE DI RACALE
Concorso pubblico, per prova e colloquio, per la copertura
di un posto di funzionario tecnico, categoria D, a tempo
indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.

Per informazioni e copia del bando di concorso, rivolgersi al
Comune di Polistena - via G. Lombardi - 89024 (RC), tel. 0966/939655,
e-mail: tributi@comune.polistena.rc.it

È indetto concorso pubblico, per prova e colloquio, per l’assunzione a tempo indeterminato part-time al 50% (diciotto ore settimanali),
di un posto di funzionario tecnico, categoria giuridica D, posizione economica D1.
Gli interessati potranno presentare domanda entro e non oltre il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso e delle date delle prove,
nonché lo schema di domanda di partecipazione al concorso, sono
pubblicati sul sito internet del Comune di Racale www.comune.racale.
le.it - sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di
Concorso».

22E13733

22E13756

I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nel bando
pubblicato sul sito del comune: www.comune.polistena.rc.it - Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di concorso.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: ore 24,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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COMUNE DI RAPALLO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore farmacista, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di un collaboratore farmacista, categoria D, posizione di primo inquadramento D1, CCNL funzioni locali.
Il termine per la presentazione delle domande scade il quindicesimo 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 del Comune di
Rapallo.
L’avviso completo può essere reperito sul sito del Comune di
Rapallo www.comune.rapallo.ge.it
22E13804

4a Serie speciale - n. 88

Ogni comunicazione in merito al presente bando di concorso
avverrà esclusivamente su sito istituzionale del Comune come sopra
indicato e tale forma di pubblicità costituisce l’unica notifica a ogni
effetto di legge.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al responsabile dell’area
tecnica del Comune di Sabbioneta al numero 0375/223006, e-mail:
r.argenti@comune.sabbioneta.mn.it
22E13728

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente amministrativo, a tempo pieno
ed indeterminato, di cui un posto riservato al personale
interno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti a tempo pieno ed indeterminato di dirigente amministrativo, di cui un posto riservato al personale interno del Comune di San
Giuliano Terme.

COMUNE DI ROCCADASPIDE
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di esecutore servizi amministrativi, categoria B1,
a tempo pieno ed indeterminato.

Termine di presentazione della domanda: 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».

È indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione
di un esecutore servizi amministrativi a tempo pieno ed indeterminato,
categoria B1, CCNL comparto funzioni locali presso il Comune di Roccadaspide (SA).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Roccadaspide secondo le modalità e i termini
indicati nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti e il fac-simile della
domanda di partecipazione sono scaricabili dal sito internet dell’ente
all’indirizzo www.comune.roccadaspide.sa.it
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione alla procedura, è pubblicato sul sito
istituzionale del Comune di San Giuliano Terme all’indirizzo: www.
comune.sangiulianoterme.pisa.it
22E13743

COMUNE DI SANT’ANGELO LODIGIANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per il Servizio 1 - vigilanza.

22E13760
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
posto a tempo pieno ed indeterminato di agente di polizia locale categoria giuridica C - posizione economica C.1 - presso il Servizio 1
vigilanza.

COMUNE DI SABBIONETA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
parziale al 50% ed indeterminato, per l’area tecnica.

Scadenza presentazione 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».

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto nel profilo professionale di istruttore direttivo tecnico, categoria
giuridica D, posizione economica d’accesso D1, a tempo indeterminato
e parziale (50 per cento), da assegnare all’area tecnica del Comune di
Sabbioneta.
Scadenza presentazione delle domande: entro e non oltre il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Nel caso in cui tale scadenza ricada
in un giorno festivo, la stessa è prorogata al primo giorno seguente
non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato:
sul sito istituzionale del Comune di Sabbioneta http://www.
comune.sabbioneta.mn.it - sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di concorso»;
albo pretorio on-line del Comune di Sabbioneta.

Il bando integrale e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito
internet dell’Ente al seguente indirizzo: www.comune.santangelolodigiano.lo.it - Amministrazione trasparente - Sezione bandi di concorso.
Il calendario delle prove, compresa la eventuale prova selettiva,
sarà pubblicato sul sito web istituzionale.
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio personale del Comune di Sant’Angelo Lodigiano - Tel. 0371/250144/45/65:
ragioneria@comune.santangelolodigiano.lo.it
ragioneria2@comune.santangelolodigiano.lo.it
ragioneria3@comune.santangelolodigiano.lo.it
comune.santangelolodigiano@pec.regione.lombardia.it
22E13702
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COMUNE DI SCANSANO

COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area amministrativa.

Avviamento numerico a selezione, riservata ai disabili per
la copertura di un posto di autista, categoria B, a tempo
pieno ed indeterminato.

È indetto presso il Comune di Scansano il concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, da assegnare all’area
amministrativa.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato entro trenta
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le indicazioni previste dal bando di concorso.
Il testo integrale del bando con allegato schema di domanda è
disponibile sul sito istituzionale del Comune di Scansano www.comune.
scansano.gr.it nella sezione dedicata dell’Amministrazione Trasparente.
Le date delle prove di esame sono stabilite nel bando di concorso.
Eventuali rinvii saranno resi noti mediante pubblicazione esclusivamente sul sito istituzionale dell’ente.
Non sarà effettuata alcuna comunicazione ai candidati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale, recapiti
0564/509402 - 0564/509403.
22E13727

COMUNE DI TERTENIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo assistente sociale, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D, posizione
economica D1, a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza termine presentazione domande: quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - secondo le indicazioni previste dal bando di concorso.

Ai sensi dell’art. 9 della legge n. 68/1999, si rende noto che il
Comune di Torre Annunziata, al fine di assicurare il rispetto della quota
d’obbligo prevista della predetta legge, recante «Norma per il diritto al
lavoro dei disabili», ha inoltrato al competente servizio di collocamento
mirato della Provincia di Napoli della Regione Campania, settore centro per l’impiego, richiesta numerica di avviamento a selezione di una
unità, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, profilo
professionale di autista, categoria B, posizione economica B1.
La selezione è destinata ai soggetti disabili di cui all’art. 18,
comma 2 della legge n. 68/1999, iscritti nell’elenco del collocamento
mirato della Provincia di Napoli.
I soggetti interessati alla selezione di cui trattasi non dovranno
inoltrare domanda di partecipazione direttamente al Comune di Torre
Annunziata, in quanto la procedura sarà posta in essere, con apposito
bando, dal servizio di collocamento mirato della Provincia di Napoli, il
quale, al termine della stessa, comunicherà i nominativi collocati utilmente in graduatoria.
I candidati aventi diritto, secondo l’ordine della graduatoria,
saranno convocati dal Comune di Torre Annunziata per essere sottoposti alla prova d’idoneità.
Tutte le informazioni relative alla procedura in oggetto saranno
pubblicate sul sito internet del Comune di Torre Annunziata www.
comune.torreannunziata.na.it nella sezione Amministrazione Trasparente «Bandi di Concorso».
Le domande inoltrate direttamente al Comune di Torre Annunziata saranno conseguentemente archiviate, senza alcuna valutazione,
in quanto presentate a soggetto incompetente.
22E13721

Avviamento numerico a selezione, riservata ai disabili per
la copertura di due posti di categoria B, a tempo pieno ed
indeterminato.

Copia integrale del bando è pubblicato sul sito web del Comune di
Tertenia http://www.comunetertenia.it sezione «Albo pretorio» e sezione
«Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di concorso».

Ai sensi dell’art. 9 della legge n. 68/1999, si rende noto che il
Comune di Torre Annunziata, al fine di assicurare il rispetto della quota
d’obbligo prevista della predetta legge, recante «Norma per il diritto al
lavoro dei disabili» ha inoltrato al competente servizio di collocamento
mirato della Provincia di Napoli della Regione Campania, settore centro per l’impiego, richiesta numerica di avviamento a selezione di due
unità, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, categoria
B, posizione economica B1.
La selezione è destinata ai soggetti disabili di cui all’art. 1 della
legge n. 68/1999, iscritti nell’elenco del collocamento mirato della Provincia di Napoli.
I soggetti interessati alla selezione di cui trattasi non dovranno
inoltrare domanda di partecipazione direttamente al Comune di Torre
Annunziata, in quanto la procedura sarà posta in essere, con apposito
bando, dal servizio di collocamento mirato della Provincia di Napoli, il
quale, al termine della stessa, comunicherà i nominativi collocati utilmente in graduatoria.
I candidati aventi diritto, secondo l’ordine della graduatoria,
saranno convocati dal Comune di Torre Annunziata per essere sottoposti alla prova d’idoneità.
Tutte le informazioni relative alla procedura in oggetto saranno
pubblicate sul sito internet del Comune di Torre Annunziata www.
comune.torreannunziata.na.it nella sezione Amministrazione Trasparente «Bandi di Concorso».
Le domande inoltrate direttamente al Comune di Torre Annunziata saranno conseguentemente archiviate, senza alcuna valutazione,
in quanto presentate a soggetto incompetente.

22E13720

22E13729

Copia integrale del bando è pubblicato sul sito web del Comune di
Tertenia http://www.comunetertenia.it sezione «Albo pretorio» e sezione
«Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di concorso».
22E13719

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, a
tempo parziale (diciotto ore settimanali) ed indeterminato.
Scadenza termine presentazione domande: quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - secondo le indicazioni previste dal bando di concorso.
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COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di una
unità di categoria giuridica C, posizione C1 - C.C.N.L. funzioni locali
con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato - profilo di istruttore di vigilanza.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando di concorso assieme
al fac-simile della domanda di partecipazione disponibili nella sezione
«Albo pretorio on-line» - «Amministrazione trasparente» - «Bandi di
concorso» del sito internet istituzionale del Comune di Valeggio sul
Mincio: www.comune.valeggiosulmincio.vr.it
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e pervenire entro
il trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E13732

COMUNE DI VICENZA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore direttivo amministrativo a tempo pieno ed indeterminato,
categoria giuridica D dell’ordinamento professionale.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti individuati nell’avviso.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione al concorso pubblico dovrà essere
presentata esclusivamente on-line attraverso la procedura informatica
predisposta sul sito internet del Comune di Vicenza al seguente indirizzo: www.comune.vicenza.it - link «Pubblicazioni on-line, concorsi
pubblici», dove è disponibile anche il bando in versione integrale.
Per informazioni: Servizio risorse umane, organizzazione, formazione - corso Palladio n. 98, tel. 0444/221300 - 221339.
22E13730

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti
di istruttore tecnico a tempo pieno ed indeterminato, categoria giuridica
C dell’ordinamento professionale.
La graduatoria del concorso verrà utilizzata, oltre che dal Comune
di Vicenza, dai sotto indicati enti che hanno sottoscritto l’apposita
convenzione:
Provincia di Vicenza;
Comune di Grumolo delle Abbadesse;
Comune di Marano Vicentino.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti individuati nell’avviso.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre trenta giorni
successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
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La domanda di partecipazione al concorso pubblico dovrà essere
presentata esclusivamente on-line attraverso la procedura informatica
predisposta sul sito internet del Comune di Vicenza al seguente indirizzo: www.comune.vicenza.it - link «Pubblicazioni on-line, concorsi
pubblici», dove è disponibile anche il bando in versione integrale.
Per informazioni: Servizio risorse umane, organizzazione, formazione - corso Palladio n. 98, tel. 0444/221300 - 221339.
22E13731

COMUNITÀ SILE
DI AZZANO DECIMO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato, di cui un posto per la Comunità Sile ed
un posto per il Comune di Pravisdomini.
La Comunità Sile bandisce concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di due istruttori amministrativi a tempo pieno ed indeterminato, categoria C1, C.C.R.L. vigente per il personale non dirigenziale
degli enti locali della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, da destinare un posto presso la Comunità Sile ed un posto presso il Comune di
Pravisdomini.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio
gestione del personale della Comunità Sile secondo le modalità ed i
termini indicati nel bando.
La copia integrale del bando di concorso ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono scaricabili dal sito web http://sile.
comunitafvg.it/ nella sezione Amministrazione trasparente, Bandi di
concorso, alla voce relativa alla presente selezione.
Per informazioni: tel. 0434.636758 o mail servizio.personale@sile.
comunitafvg.it
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12:00
del giorno 18 novembre 2022.
22E13801

CONSORZIO POLIZIA LOCALE
VALLE AGNO DI VALDAGNO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per un posto di
agente di polizia locale - categoria C1, con contratto a tempo pieno ed
indeterminato.
Scadenza presentazione domande entro le ore 12,00 del giorno
martedì 29 novembre 2022 (termine perentorio).
Tassa concorso: euro 10,00.
Prove d’esame:
prova scritta 12 dicembre 2022;
prova teorico pratica 12 dicembre 2022;
prova pratica di guida moto 20 dicembre 2022;
prova orale 20 dicembre 2022.
Avvisi e pubblicazioni sul sito web www.plva.it e all’albo pretorio
on-line dell’ente.
Per informazioni: ufficio personale (tel. 0445/428252).
Bando scaricabile da www.plva.it
22E13703
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PROVINCIA DI BERGAMO

4a Serie speciale - n. 88

UNIONE DEI COMUNI MODENESI
AREA NORD DI MEDOLLA

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di tre
posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per i Comuni di Cologno al Serio
e Zogno.
La Provincia di Bergamo ha indetto selezione pubblica, per soli
esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di tre agenti di
polizia locale, categoria C, posizione economica 1, con assegnazione
presso i Comuni di Cologno al Serio (BG) e Zogno (BG).
Il testo integrale dell’avviso di selezione ed il link per accedere
direttamente alla procedura di registrazione e presentazione della
domanda di ammissione al concorso, sono disponibili sul sito internet della Provincia di Bergamo, www.provincia.bergamo.it alla voce
«concorsi».
La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata
esclusivamente, a pena di esclusione, mediante iscrizione on-line, utilizzando l’apposita procedura accessibile, previa registrazione, tramite
link dal sito istituzionale della Provincia di Bergamo, www.provincia.
bergamo.it alla voce «concorsi», entro il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Mobilità volontaria, per esami, per la copertura di un posto
di specialista contabile, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, per il servizio ragioneria.
È indetto avviso di mobilità volontaria, per esami, per la copertura,
con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di
specialista contabile, categoria professionale D, posizione economica
D1, per il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse
ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 da assegnare al
servizio ragioneria dell’Unione comuni modenesi area nord.
Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del trentesimo giorno
a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni
relative alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale internet
dell’Unione comuni modenesi area nord all’indirizzo: http://www.unioneareanord.mo.it/cartella-bandi-concorsi/concorsi
L’avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line. Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale giuridico, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 al seguente numero telefonico: 053529619/29621/29653; mail: personale@unioneareanord.mo.it
22E13791

22E13764

UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA
DI CORREGGIO

PROVINCIA DI MONZA
E DELLA BRIANZA

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di tre posti
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto di assistente tecnico, categoria
C1, a tempo pieno ed indeterminato, per l’unità operativa
ambiente del Comune di Cesano Maderno.
È disposta la riapertura dei termini per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso pubblico unico, per esami, per
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un assistente tecnico
categoria C1, presso il Comune di Cesano Maderno - Unità operativa
ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 72 del 9 settembre 2022.
Le domande di partecipazione devono essere presentate, utilizzando esclusivamente la procedura on-line attiva sul link https://provincia-mb.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MB_
ASSTEC_C_006 disponibile sul sito istituzionale, entro il termine di
quindici giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione
del presente avviso di riapertura termini nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Non saranno ammesse domande presentate prima della pubblicazione del presente avviso di riapertura termini.
Restano acquisite le domande di partecipazione già pervenute
entro il termine di scadenza originariamente previsto dal bando.
I candidati che abbiano già presentato domanda on-line nei termini
originariamente previsti dal bando di concorso non dovranno pertanto
ripresentare nuova domanda di partecipazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi, indirizzo
e-mail: concorsi@provincia.mb.it
22E13803

Si informa che è pubblicato sul sito internet dell’Unione
comuni Pianura reggiana, www.pianurareggiana.it nella pagina dedicata all’«Amministrazione trasparente», e all’albo pretorio on-line
dell’Unione comuni Pianura reggiana, per almeno trenta giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, selezione pubblica per
esami per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di tre agenti di
polizia locale di categoria C presso l’Unione comuni Pianura reggiana.
Termine di scadenza del bando: almeno trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta sul
«modello di domanda» indicato nel bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, sarà pubblicato sul sito
internet dell’Unione comuni Pianura reggiana, all’indirizzo internet
www.pianurareggiana.it
22E13759

UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO
DI LORO CIUFFENNA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il Comune di
Castelfranco Piandiscò.
Si comunica che è indetto concorso pubblico, per esami, per la
copertura di due posti di istruttore direttivo amministrativo contabile,
categoria D, posizione economica D1, (CCNL Regioni - autonomie
locali), a tempo pieno ed indeterminato, vacanti presso il Comune associato di Castelfranco Piandiscò (Arezzo).
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Le domande di ammissione alla selezione, redatte su carta
semplice utilizzando lo schema di domanda allegato al bando,
sottoscritte ed indirizzate all’Unione dei comuni del Pratomagno,
dovranno essere presentate 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».
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso e con allegato lo schema
di domanda, è disponibile nella sezione Amministrazione trasparente,
«Bandi di concorso» del sito web dell’Unione dei comuni del Pratomagno www.unionepratomagno.it/ - e nel sito web del comune www.
castelfrancopiandisco.it/

4a Serie speciale - n. 88

UNIONE VAL D’ENZA
DI MONTECCHIO EMILIA
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo determinato e
pieno, per il settore lavori pubblici, patrimonio e ambiente
del Comune di Canossa.
È indetta selezione pubblica, per l’assunzione a tempo determinato ex art. 110, comma 1 decreto legislativo n. 267/2000 a tempo
pieno di un istruttore direttivo tecnico, categoria D, responsabile
del settore lavori pubblici, patrimonio e ambiente del Comune di
Canossa (RE).

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio gestione associata del personale, Unione dei comuni del Pratomagno, via Perugia
2/A - 52024 Loro Ciuffenna, tel. 055/917021 - mail: segreteria@
unionepratomagno.it - o all’ufficio personale del Comune di Castelfranco Piandiscò, via Verdi, piazza Vittorio Emanuele, 30 - 52026
Castelfranco di Sopra, tel. 0559631200 - mail: personale@castelfrancopiandisco.it

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

22E13757

22E13718

Il bando è disponibile sul sito www.unionevaldenza.it
Per
informazioni:
tel. 0522/243776 - 243773.

servizio

unico

del

personale,

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
VAL PADANA DI MANTOVA

AZIENDA OSPEDALIERA
S. CROCE E CARLE DI CUNEO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale sanitario - assistente sanitario, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato alle categorie protette ai
sensi della legge n. 68/1999.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di nove posti di dirigente medico di anestesia e
rianimazione.

È indetto con decreto n. 505 del 19 agosto 2022, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e a tempo
indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario - assistente sanitario, categoria D, di cui un posto riservato ai candidati iscritti
ad una delle categorie di cui alla legge n. 68/1999.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Il testo del relativo avviso con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36 del 7 settembre 2022.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi alla S.C.
Gestione e sviluppo delle risorse umane dell’ATS Val Padana - sede territoriale di Mantova, via dei Toscani n. 1 - Mantova, tel. 0376/334.715/712
- orario dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e/o visitare il
sito internet http://www.ats-valpadana.it/ sezione Amministrazione trasparente → Bandi di concorso.

22E13822

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a nove posti di
dirigente medico di anestesia e rianimazione.
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. 36 dell’8 settembre 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi, al servizio personale presso la
sede amministrativa dell’Azienda ospedaliera in Cuneo - Corso Carlo
Brunet, 19/A, tel. 0171/643353.
Sito internet: www.ospedale.cuneo.it

22E13767
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4a Serie speciale - n. 88

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA
DI TORINO

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE ED ALTA
SPECIALIZZAZIONE OSPEDALI CIVICO
DI CRISTINA BENFRATELLI DI PALERMO

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. servizio prevenzione e protezione.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico, varie discipline, a tempo
indeterminato.

Si comunica che con deliberazione n. 1407 del 18 ottobre 2022 è
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.
Servizio prevenzione e protezione - SPP 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 24 ottobre 2022. Pertanto il termine utile per l’invio
delle domande esclusivamente on-line è fissato alle ore 23,59,59 del
23 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 - c.so Bramante
n. 90 - 10126 Torino (tel. 011/6335445 - 6336421 - 6336415).

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1138
del 2 settembre 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di due posti per il profilo
di dirigente medico di gastroenterologia, tre posti per il profilo di
dirigente medico di medicina trasfusionale. Le domande di partecipazione al concorso vanno inoltrate al direttore generale dell’ARNAS e presentate a pena di esclusione, entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione de estratto del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», esclusivamente mediante posta elettronica
certificata (pec) personale all’indirizzo: ospedalecivicopa@pec.it.
Qualora detto giorno fosse festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo. A tal fine farà fede il timbro a data
dell’Ufficio postale accettante. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento al bando integrale del
concorso suddetto pubblicato sul sito internet: www.arnascivico.it ,
e sulla GURS n. 13 del 30 settembre 2022.
22E13780

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI AVELLINO

22E13786

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di posti
di dirigente medico, disciplina di neonatologia, a tempo
indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per
assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente
medico - disciplina neonatologia (determinazione della direttrice del
Dipartimento risorse umane n. 1401/2022 del 10 ottobre 2022) (CD
27/22).
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online,
secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 11 novembre 2022 alle ore 12,00 - orario
del server aziendale.
Alla domanda online deve essere allegata anche la ricevuta del
versamento della tassa pari a euro 25,00 da effettuarsi con la seguente
modalità: tramite la modalità online PAGO PA al presente link: https://
mypay.provincia.tn.it/pa/home.html e scegliendo il pagamento spontaneo «TASSA CONCORSO A TEMPO INDETERMINATO».
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi, 79 38123 Trento.
Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.
22E13816

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, varie discipline, a tempo
indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico
della disciplina di neurologia e un posto di dirigente medico della disciplina di medicina trasfusionale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 82 del 3 ottobre 2022 e potrà essere
consultato anche sul sito dell’Azienda www.aslavellino.it - albo pretorio
on-line - sezione concorsi ed avvisi.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’UOC
Gestione risorse umane - ufficio acquisizione e sviluppo risorse umane
dell’ASL Avellino.
22E13777

Conferimento dell’incarico di sostituzione di direttore della
unità operativa complessa, direzione sanitaria, a tempo
determinato, per il Presidio Ospedaliero di Ariano Irpino.
Si rende noto che è indetto avviso pubblico per il conferimento di
un incarico di sostituzione a tempo determinato di direttore della U.O.C.
Direzione sanitaria presso il Presidio ospedaliero di Ariano Irpino.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Campania n. 79 del 20 settembre 2022 e potrà essere consultato
anche sul sito dell’Azienda «www.aslavellino.it» - albo pretorio online
– sezione concorsi ed avvisi.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla
UOC Gestione e valutazione risorse umane – ufficio acquisizione e sviluppo risorse umane dell’ASL Avellino – tel. 0825/292146.
22E13783

AZIENDA SANITARIA LOCALE
BI DI BIELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente amministrativo, per la S.C.
Personale
In esecuzione della determinazione n. 1128 del 4 ottobre 2022 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente amministrativo, da assegnare alla S.C. Personale,
presso l’ASL BI di Biella.
Modalità di presentazione della domanda mediante procedura online entro le 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» mediante
accesso al sito https://aslbi.iscrizioneconcorsi.it/ accedendo alla pagina
di registrazione.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato integralmente nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 41 del 13 ottobre 2022
consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it/ (alla
voce Bollettino Ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI - via dei Ponderanesi, n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 9,00 alle ore 11,00 - telefono 015/15153417 o richiedere informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@
aslbi.piemonte.it
22E13820

AZIENDA SANITARIA LOCALE
CN1 DI CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo professionale,
categoria D.

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI FROSINONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico professionale specialista nei rapporti con i media giornalista pubblico - addetto
stampa, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 682 del
6 settembre 2022, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
il reclutamento di un posto di collaboratore tecnico professionale specialista nei rapporti con i media giornalista pubblico - addetto stampa,
categoria D), a tempo pieno ed indeterminato.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 85 del 13 ottobre 2022.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Azienda USL Frosinone UOC Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane, via Armando Fabi
snc - 03100 Frosinone, tel. 07758821 - sito internet aziendale: http://
www.asl.fr.it/
22E13821

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2
NORD DI FRATTAMAGGIORE
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della unità operativa complessa prevenzione e protezione aziendale.
In esecuzione della delibera n. 1379 del 4 agosto 2022 è indetto
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore della U.O.C. prevenzione e protezione
aziendale (S.P.P.)
Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice e corredata dei documenti prescritti scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico di che trattasi è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 82 del 3 ottobre
2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - Servizio
gestione risorse umane - settore concorsi via P.M. Vergara n. 228 - Frattamaggiore (Na).
22E13766

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
collaboratore amministrativo professionale - 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).
22E13771

4a Serie speciale - n. 88

AZIENDA SANITARIA LOCALE
NO DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, disciplina di cure palliative, 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
cure palliative 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
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- 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. 40 del 6 ottobre 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).
22E13815

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI PESCARA
Riduzione dei posti del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di cento posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si rende noto che con atto deliberativo n. 1605 del 21 ottobre 2022
è stata disposta la riduzione dei posti previsti dal concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di cento
posti di collaboratore professionale sanitario - infermieri (categoria D),
precedentemente indetto dalla A.S.L. di Pescara con deliberazione
n. 354 del 25 febbraio 2021, pubblicato nel BURAT Speciale n. 58 del
23 marzo 2021 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 36 del 7 maggio 2021.
Il sopracitato atto deliberativo n. 1605 del 21 ottobre 2022 con
le relative motivazioni che ne hanno determinato l’adozione è disponibile in versione integrale, per la relativa consultazione, sul sito web
dell’A.S.L. di Pescara: www.asl.pe.it nella sezione concorsi - concorsi
in atto.
I posti messi a concorso sono rideterminati in numero di cinque
unità.
Ogni necessità di ulteriore informazione o chiarimento potrà essere
richiesta esclusivamente attraverso l’utilizzo della posta elettronica,
inviando una e-mail al seguente indirizzo: risorse.umane@asl.pe.it
22E13785
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica, area della medicina diagnostica e dei servizi.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 894 del
13 ottobre 2022, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un
posto di dirigente medico nella disciplina di radiodiagnostica (area della
medicina diagnostica e dei servizi).
Il termine per la presentazione delle domande on-line, scade alle
ore 23,59:59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 43 del 27 ottobre 2022, e può essere consultato sul
sito internet dell’ASL TO4 all’indirizzo http:www.aslto4.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi dell’ASL
TO4 - via Po, 11 - Chivasso (TO) dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle
12,00 al numero tel. 011-9176299 / 011-9176558/9176576.
22E13810

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, area medica e delle specialità mediche.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 893 del
13 ottobre 2022, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un
posto di dirigente medico nella disciplina di anestesia e rianimazione
(area medica e delle specialità mediche).
Il termine per la presentazione delle domande on-line, scade alle
ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 43 del 27 ottobre 2022, e può essere consultato sul
sito internet dell’ASL TO4 all’indirizzo http:www.aslto4.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi dell’ASL
TO4 - via Po, 11 - Chivasso (TO) dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle
12,00 al numero tel. 011-9176299 / 011-9176558/9176576.
22E13811

AZIENDA SANITARIA LOCALE
TO4 DI CHIVASSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di malattie dell’apparato respiratorio, area medica e delle specialità mediche.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia accettazione ed urgenza, area medica e delle specialità mediche.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 885 del
6 ottobre 2022, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
un posto di dirigente medico nella disciplina di malattie dell’apparato
respiratorio (area medica e delle specialità mediche).
Il termine per la presentazione delle domande on-line, scade alle
ore 23,59:59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 43 del 27 ottobre 2022, e può essere consultato sul
sito internet dell’ASL TO4 all’indirizzo http:www.aslto4.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi dell’ASL
TO4 - via Po, 11 - Chivasso (TO) dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle
12,00 al numero tel. 011-9176299 / 011-9176558/9176576.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 889 del
13 ottobre 2022, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un
posto di dirigente medico nella disciplina di medicina e chirurgia accettazione ed urgenza (area medica e delle specialità mediche).
Il termine per la presentazione delle domande on-line, scade alle
ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 43 del 27 ottobre 2022, e può essere consultato sul
sito internet dell’ASL TO4 all’indirizzo http: www.aslto4.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi dell’ASL
TO4 - via Po, 11 - Chivasso (TO) dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle
12,00 al numero tel. 011-9176299/011-9176558/9176576.

22E13809

22E13812
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI COSENZA
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di otto posti di dirigente
medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione
e urgenza.
In esecuzione della deliberazione del Commissario straordinario
n. 1429 del 31 agosto 2022 è indetta riapertura termini del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di otto posti di dirigente
medico, disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e urgenza.
Il bando di concorso con le modalità di presentazione della
domanda è pubblicato in forma integrale sul BURC n. 94 del 29 agosto
2019 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 79 del 4 ottobre 2019, con
riapertura termini pubblicata sul BURC n. 219 del 3 ottobre 2022.
Le domande di ammissione, redatte in carta libera, corredate dei
documenti prescritti e secondo le modalità stabilite dal bando, dovranno
pervenire a questa Amministrazione entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si fa presente a quanti fossero interessati che ai sensi dell’art. 1
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 commi 547-548, così come modificata dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 è consentita, altresì, la partecipazione al concorso dei medici in formazione specialistica a partire dal
terzo anno di corso, regolarmente iscritti.
Il testo integrale del bando è disponibile anche sul sito internet
aziendale www.asp.cosenza.it
22E13768

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente biologo, disciplina di patologia clinica e biochimica clinica, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 1438 del 6 settembre 2022 è
indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente biologo disciplina patologia clinica e biochimica clinica.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di
espletamento del medesimo sono quelle di cui al regolamento recante
la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale emanato con decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 483.
Il testo integrale del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria n. 216 del 28 settembre 2022 parte terza.
Le domande di ammissione, redatte in carta libera, corredate dei
documenti prescritti e secondo le modalità stabilite dal bando, dovranno
pervenire a questa amministrazione entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile anche sul sito internet
aziendale www.asp.cosenza.it
22E13769

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CROTONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di nefrologia, a
tempo indeterminato.
In esecuzione della delibera n. 750 del 27 settembre 2022, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - Disciplina nefrologia.
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Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, pubblicato nel B.U.R. della Regione Calabria - parte III, n. 217 del 29 settembre 2022.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Crotone, tel. 0962.924846 - 0962.924982, da lunedì a venerdì, dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
Il bando è consultabile anche sul sito web www.asp.crotone.it link «albo pretorio», albo pretorio on-line (atti successivi al 24 giugno
2022)».
22E13770

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA DI TRIESTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia generale, a tempo indeterminato.
In esecuzione del determinazione dirigenziale n. 1092 dd. 19 settembre 2022 è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico in
disciplina «chirurgia generale» presso l’Azienda sanitaria universitaria «Giuliano Isontina» – A.S.U.G.I. (profilo professionale: Dirigente
medico, disciplina: chirurgia generale).
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente in via telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficale della
Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti delle
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura selettiva, è
stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia
Giulia n. 40 del 5 ottobre 2022.
Il bando integrale è consultabile sul sito www.asugi.sanita.fvg.it
sezione «Concorsi e avvisi».
22E13782

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
BERGAMO OVEST DI TREVIGLIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di nefrologia, a
tempo indeterminato.
In esecuzione del provvedimento n. 1503 del 19 settembre 2022
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina
nefrologia.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del concorso pubblico è tal pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie «Inserzioni e concorsi»
- n. 40 del 5 ottobre 2022 e sarà disponibile sul sito internet aziendale
www.asst-bqovest.it - area amministrazione trasparente - bandi di concorso - concorsi pubblici/mobilità.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere, annullare o revocare il presente concorso per eventuali motivate
ragioni.
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Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda ASST di Bergamo Ovest, p.le Ospedale n. 1 - 24047
Treviglio (BG) - orario apertura al pubblico: dalle ore 10,30 alle
ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì
- telefono 0363/424533.
22E13775

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA BRIANZA DI VIMERCATE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
di un posto di operatore tecnico specializzato - meccanico,
categoria BS.
In esecuzione della deliberazione n. 586 del 15 luglio 2022 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di operatore tecnico specializzato - meccanico - categoria BS. Il
termine per la presentazione delle domande di partecipazione scade alle
ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia serie avvisi e concorsi n. 38 del 21 settembre
2022.
I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione la
ricevuta comprovante ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di
euro 20,00 non rimborsabili da effettuarsi a mezzo bonifico bancario
intestato A.S.S.T. Brianza - IBAN: IT08 P05696 34070 000011000X62 o pagoPA seguendo il percorso dedicato all’interno del sito aziendale
(pagoPA - unica piattaforma online dedicata - altre tipologie di pagamento - tasse concorsi) indicando come causale «Contributo spese partecipazione concorso pubblico». Per qualsiasi informazione rivolgersi
all’ufficio concorsi (te1.0362/984703 - 4), oppure visitare il sito internet
www.asst-brianza.it su cui è pubblicate bando integrale.
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
FATEBENEFRATELLI SACCO DI MILANO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
di sei posti di dirigente, varie discipline, a tempo
indeterminato
In esecuzione della deliberazione n. 1305, 1306 e 1312 del 21 settembre 2022 sono indetti:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro
posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, area
della medicina diagnostica e dei servizi, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, da assegnare alle strutture aziendali;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia vascolare, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, con contratto di lavoro a tempo
indeterminato;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente ingegnere o architetto, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, da assegnare all’U.O.C. Tecnico patrimoniale.
Il termine per l’iscrizione ai suddetti concorsi, mediante procedura
telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si precisa che il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 40 del
5 ottobre 2022, e sarà altresì consultabile sul sito istituzionale www.
asst-fbf-sacco.it - voce «concorsi» - cliccare «Seleziona una categoria»
- voce «concorsi e avvisi», dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente estratto.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
UOS Formazione e concorsi della ASST Fatebenefratelli Sacco di
Milano dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30 di
tutti i giorni feriali, escluso il sabato, tel. 02 6363.2124 - 2149 - 2033 e-mail ufficio.concorsi@asst-fbf-sacco.it

22E13773

22E13823

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di operatore tecnico specializzato - falegname,
categoria BS.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LODI

In esecuzione della deliberazione n. 586 del 15 luglio 2022 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di operatore tecnico specializzato - falegname, categoria BS. Il
termine per la presentazione delle domande di partecipazione scade alle
ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - Serie «Avvisi e concorsi» - n. 38 del 21 settembre 2022.
I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione la
ricevuta comprovante ricevuta comprovante l’avvenuto versamento
di euro 20,00 non rimborsabili da effettuarsi a mezzo bonifico bancario intestato A.S.S.T. BRIANZA - IBAN: IT08 P 05696 34070
000011000X62 - o pagoPA seguendo il percorso dedicato all’interno
del sito aziendale (pagoPA - unica piattaforma on-line dedicata - altre
tipologie di pagamento - tasse concorsi) indicando come causale «Contributo spese partecipazione concorso pubblico». Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 0362/984703 - 4), oppure
visitare il sito internet www.asst-brianza.it su cui è pubblicato il bando
integrale.
22E13774

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo professionale
senior, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo professionale senior, categoria
D, livello DS.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 42 del 19 ottobre 2022.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio
concorsi dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi - p.zza Ospitale 10 - Lodi - tel. 0371/372485 - 0371/376245 - 0371/376246 - orario al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e/o
visitare il sito internet www.asst-lodi.it - pagina bandi/concorsi - bandi
di concorso.
22E13781
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MANTOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di neurochirurgia,
a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di dirigente medico,
disciplina di neurochirurgia.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» (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. 42 del 19 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, telefono 0376/464030 - 387 - 911 - 436
- 203 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.
22E13819

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALCAMONICA DI BRENO
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direttore
di struttura complessa Pronto soccorso e medicina d’urgenza, per il Dipartimento area emergenza-urgenza.
In esecuzione del decreto n. 607 assunto dal direttore generale in
data 15 settembre 2022 è indetto pubblico avviso, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico di direttore struttura complessa
«Pronto soccorso e medicina d’urgenza» nell’ambito del Dipartimento
area emergenza - urgenza presso l’ASST Valcamonica - Breno (Bs),
emanato in conformità al decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997 con l’osservanza delle norme previste dal decreto legislativo n. 502/1992, in particolare per quanto concerne le previsioni
dell’art. 15, comma 7 e seguenti così come modificato da ultimo dalla
legge n. 118 del 5 agosto 2022, nonché del decreto-legge n. 158/2012
convertito con modificazioni nella legge n. 189/2012, della legge regionale n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, della delibera
di giunta regionale n. X/553 del 2 agosto 2013, concernente «Approvazione delle linee di indirizzo regionali recanti i criteri e le procedure
per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa
a dirigenti sanitari (area medica, veterinaria e del ruolo sanitario) in
ottemperanza all’art. 15, comma 7-bis, decreto legislativo n. 502/1992»,
in quanto compatibile con le successive modifiche normative.
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Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». II bando integrale e riportato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia serie avvisi e concorsi n. 39 del 28 settembre
2022.
Il bando integrale è altresì disponibile sul sito www.asst-valcamonica.it .
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area gestione risorse
umane — Settore concorsi —Telefono 0364/369938.
22E13779

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO
DI SONDRIO
Revoca dei conferimenti, per titoli e colloquio, di incarichi
quinquennali di direttore di varie unità organizzative
complesse.
Si da notizia delle revoche dei seguenti avvisi pubblici:
in esecuzione dell’atto deliberativo n. 591 del 29 settembre 2022
è revocato l’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione
dell’incarico quinquennale di direttore della U.O.C. geriatria, indetto
con atto deliberativo n. 481 del 28 luglio 2022 della ASST della Valtellina e dell’Alto Lario, pubblicato nel B.U.R.L. - Serie avvisi e concorsi
n. 33 del 17 agosto 2022 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 74 del 16 settembre
2022;
in esecuzione dell’atto deliberativo n. 592 del 29 settembre 2022
è revocato l’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione
dell’incarico quinquennale di direttore della U.O.C. tisiologia, indetto
con atto deliberativo n. 483 del 28 luglio 2022 della ASST della Valtellina e dell’Alto Lario, pubblicato sul B.U.R.L. — Serie avvisi e concorsi
n. 33 del 17 agosto 2022 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 74 del 16 settembre
2022;
in esecuzione dell’atto deliberativo n. 593 del 29.09.2022 è revocato l’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione dell’incarico quinquennale di direttore della U.O.C. pneumologia, indetto con
atto deliberativo n. 482 del 28 luglio 2022 della ASST della Valtellina e
dell’Alto Lario, pubblicato sul B.U.R.L. — Serie avvisi e concorsi n. 33
del 17 agosto 2022 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
– 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 74 del 16 settembre 2022.
in esecuzione dell’atto deliberativo n. 594 del 29 settembre 2022
è revocato l’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione
dell’incarico quinquennale di direttore della U.O.C. malattie infettive,
indetto con atto deliberativo n. 484 del 28 luglio 2022 della ASST della
Valtellina e dell’Alto Lario, pubblicato sul B.U.R.L. — Serie avvisi
e Concorsi n. 33 del 17 agosto 2022 e nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 74 del
16 settembre 2022;
Gli avvisi di revoca sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia, Serie inserzioni concorsi in data 12 ottobre 2022.
Per informazioni rivolgersi ufficio concorsi - 0342 521083-521
- www.asst-val.it
22E13772
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AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 6 EUGANEA DI PADOVA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di ginecologia e ostetricia

Stabilizzazione del personale, per titoli ed esami, per la
copertura di quattordici posti di operatore socio-sanitario,
categoria BS, a tempo indeterminato.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna a un posto di dirigente medico di
ginecologia e ostetricia.
Il termine per la presentazione delle domande che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai documenti
prescritti, il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza del 19 ottobre 2022,
n. 306.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse
umane – ufficio concorsi sede operativa di Ravenna, largo Chartres,
1 angolo via De Gasperi - Ravenna - nei giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle
ore 16,30 - tel. 0544/286572 o collegarsi al sito www.auslromagna.it
>Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni >Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso, ove potranno reperire
copia del bando, del curriculum e le istruzioni per la presentazione
della domanda.

Con determinazione n. 2121 del 6 settembre 2022 è indetto un
concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato al personale precario in possesso dei requisiti per la stabilizzazione di cui al comma 2
dell’art. 20 del decreto legislativo n. 75/2017 ed al comma 268, lettera b) dell’art. 1 della legge n. 234/2021 per l’assunzione a tempo
indeterminato di quattordici operatori socio-sanitari, categoria BS. I
candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dal bando e
dalle disposizioni in materia e, in particolare, dall’art. 20, comma 2 del
decreto legislativo n. 75/2017 e successive modifiche ed integrazioni e
dall’art. 1, comma 268, lettera b) della legge n. 234/2021 e successive
modifiche ed integrazioni.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 24,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel B.U.R. Veneto n. 113
del 23 settembre 2022.
Il bando e le modalità di presentazione della domanda on-line di
partecipazione sono disponibili sul sito internet www.aulss6.veneto.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. risorse umane
dell’Azienda ULSS n. 6 - tel. 049/9324280 (dal lunedì al venerdì
ore 10,30-13,00).
22E13776

ENTE OSPEDALIERO - OSPEDALI GALLIERA
DI GENOVA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di medicina interna
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna a un posto di dirigente medico di
medicina interna.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai documenti
prescritti, il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - del 19 ottobre 2022,
n. 306.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane ufficio concorsi sede operativa di Cesena, nei giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00
alle ore 16,30 - tel. 0547/394434 o collegarsi al sito internet: www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo
indeterminato, con riferimento al presente concorso, ove potranno reperire copia del bando, del curriculum e le istruzioni per la presentazione
della domanda.
22E13813

22E13814

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di sei posti di coadiutore amministrativo, categoria BS,
riservato alle categorie dei disabili ai sensi dell’art. 1 della
legge n. 68/1999.
In esecuzione del provvedimento n. 556 del 19 agosto 2022, sono
aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso pubblico, per titoli ed esami di seguito specificato:
sei posti di coadiutore amministrativo senior (categoria BS) – riservato esclusivamente alla categoria dei disabili (art. 1 legge n. 68/1999),
con l’esclusione dei privi di vista.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice e indirizzate
al direttore generale dell’E.O. ospedali Galliera, mura delle Cappuccine, 14 - 16128 Genova, dovranno pervenire, corredate dei documenti
richiesti, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per le domande pervenute oltre il termine di scadenza farà fede ad
ogni effetto la data di spedizione apposta dall’ufficio postale.
Si precisa che il relativo bando, pubblicato nel testo integrale sul
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 39 del 28 settembre 2022,
è in distribuzione presso l’Ente ospedaliero e sarà altresì pubblicato sul
sito internet al percorso www.galliera.it - home page – Atti e documenti
- Bandi di concorso - Comparto.
Al riguardo si fa presente che è possibile presentare domanda di
partecipazione al presente concorso esclusivamente tramite procedura
on-line disponibile sul sito dell’Ente al percorso sopra evidenziato con
le modalità evidenziate nel testo del bando di concorso.
Si evidenzia altresì come sia disponibile sul sito istituzionale
dell’Ente sull’albo on-line ovvero al percorso www.galliera.it - home
page – Atti e documenti - Bandi di concorso – Regolamentazioni – il
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provvedimento n. 767 del 5 novembre 2014 avente ad oggetto: «Disposizioni interne in merito alla convocazione dei candidati nelle procedure
pubbliche da attivarsi presso l’Ente nell’ambito del reclutamento delle
unità» - riportate nel bando di cui al presente concorso - al quale si
rimanda per quanto concerne le modalità di convocazione per l’eventuale preselezione, la prova scritta, nonché gli esiti di tutte le prove
d’esame e il calendario delle prove successive alla prova scritta.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla Struttura complessa
gestione risorse umane dell’Ente - Settore selezione, acquisizione risorse
e stato giuridico del personale - dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle
ore 10,00 e dalle ore 13,30 alle ore 15,00 (tel.010-5632054-2085).
22E13784

ESTAR
Rettifica di taluni concorsi pubblici unificati, per titoli ed
esami, per la copertura di quattordici posti di dirigente,
varie discipline.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 429 del
14 ottobre 2022, sono rettificati i sottoelencati bandi così come indicato
nell’avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
n. 43 del 26 ottobre 2022 che di seguito si riporta: successivamente alla
frase «I candidati già dipendenti a tempo indeterminato, nel medesimo
profilo professionale» sono state aggiunte le parole «e disciplina», rimanendo invariato ogni altro contenuto:
concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente farmacista nella disciplina di farmacia ospedaliera - area farmacia (67/2022/CON), il cui bando è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - parte III - n. 36 del 7 settembre 2022 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 77 del 27 settembre
2022, con termine di presentazione delle domande alle ore 12,00 del
27 ottobre 2022;
concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente fisico nella disciplina di fisica sanitaria - area di
fisica sanitaria (60/2022/CON), il cui bando è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana - parte III - n. 35 del 31 agosto 2022 e,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 75 del 20 settembre 2022, con termine
di presentazione delle domande alle ore 12,00 del 20 ottobre 2022;
concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente biologo nella disciplina di patologia clinica
per l’attività diagnostica di marcatori predittivi/prognostici in campo
oncologico (54/2022/CON), il cui bando è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana - parte III - n. 35 del 31 agosto 2022 e,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 75 del 20 settembre 2022, con termine
di presentazione delle domande alle ore 12,00 del 20 ottobre 2022;
concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente biologo nella disciplina di microbiologia e
virologia (51/2022/CON), il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - parte III - n. 32 del 10 agosto 2022 e,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 69 del 30 agosto 2022, con termine
di presentazione delle domande alle ore 12,00 del 29 settembre 2022;
concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura
di due posto di dirigente medico nella disciplina di medicina trasfusionale - area della medina diagnostica e dei servizi (50/2022/CON), il
cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
- parte III - n. 29 del 20 luglio 2022 e, per estratto, nella Gazzetta Uffi-
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ciale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 68 del 26 agosto 2022, con termine di presentazione delle domande
alle ore 12,00 del 26 settembre 2022;
concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico disciplina di medicina interna area medica e delle specialità mediche (47/2022/CON), il cui bando
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - parte III
- 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, con termine di presentazione delle domande alle
ore 12,00 del 22 agosto 2022;
concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico disciplina di medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza - area medica e delle specialità mediche
(48/2022/CON), il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana - parte III - 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, con termine di presentazione delle domande alle ore 12,00 del 22 agosto 2022;
concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico disciplina di ortopedia e traumatologia - area chirurgica e delle specialità chirurgiche (45/2022/CON), il
cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
- parte III - 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, con termine di presentazione delle domande
alle ore 12,00 del 22 agosto 2022.

22E13817

PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO
ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI
DI DIO - FATEBENEFRATELLI DI ROMA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa, disciplina di anestesia e rianimazione, per l’Ospedale San Pietro di Roma.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
dell’incarico quinquennale, presso l’Ospedale San Pietro di Roma, per
un posto di direttore di struttura complessa per la disciplina di anestesia
e rianimazione.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 44 del 24 maggio 2022, disponibile in formato
elettronico sul sito www.regione.lazio.it - legge regionale n. 12 del
13 agosto 2011.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per
ulteriori
informazioni
rivolgersi
zione sanitaria dell’Ospedale San Pietro n. 600 - 00189 - Roma - tel. 06-33581.

22E13818
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ALTRI ENTI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA ISTITUTO REGIONALE
RITTMEYER PER I CIECHI DI TRIESTE

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
VALSASINO DI SAN COLOMBANO
AL LAMBRO

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria per la copertura di posti di responsabile
dell’ufficio tecnico, categoria C, a tempo determinato,
pieno e parziale.
Con determinazione n. 460/2022 dd. 5 ottobre 2022 è indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria preventiva per il reclutamento di personale a tempo determinato,
a tempo pieno e a tempo parziale, da adibire alle mansioni proprie di
responsabile dell’ufficio tecnico, categoria C, posizione economica C1,
del CCNL Funzioni locali, per le necessità dell’Istituto regionale Rittmeyer per i ciechi.
Il termine per la presentazione delle domande, presentate in via
telematica, è il giorno 23 novembre 2022.
Il testo integrale del bando e l’indirizzo della piattaforma digitale per la presentazione della domanda sono pubblicati sul sito internet dell’Istituto: http://www.istitutorittmeyer.it/it/
amministrazione-trasparente-4771/bandi-di-concorso-4796
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale dell’ente,
viale Miramare 119 - 34136 Trieste - rittmeyer@istitutorittmeyer.it istitutorittmeyer@pec.istitutorittmeyer.it
22E13824

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti, categoria D, in vari profili, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva in favore dei volontari delle Forze
armate.
L’ASP Valsasino di San Colombano al Lambro (MI) bandisce concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato dei seguenti profili professionali:
tre posizioni di collaboratore professionale sanitario infermiere
(categoria D - CCNL personale del comparto sanità) - di cui un posto
prioritariamente riservato ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto
legislativo n. 66/2010 (riserva per i militari volontari congedati delle
Forze armate);
due posizioni di collaboratore professionale sanitario fisioterapista (categoria D - CCNL personale del comparto sanità) - di cui un
posto prioritariamente riservato ai sensi degli articoli 678 e 1014 del
decreto legislativo n. 66/2010 (riserva per i militari volontari congedati
delle Forze armate).
Termine per la presentazione delle domande di ammissione:
ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e le modalità di presentazione della domanda di
ammissione sono disponibili sul sito web istituzionale dell’A.S.P. www.
aspvalsasino.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al servizio personale - referente del procedimento: Alessandra Tosi - mail: alessandra.
tosi@aspvalsasino.it - dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di ogni giorno lavorativo, escluso il sabato.

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
GOLGI-REDAELLI DI MILANO

22E13787

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di operatore tecnico specializzato - cuoco, categoria Bs.
É indetto concorso pubblico, per titolo ed esami, per la copertura di
tre posti di operatore tecnico specializzato - cuoco, categoria Bs.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente tramite procedura telematica con le modalità descritte nel bando,
scadrà entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Cocorsi ed esami». Qualora il
termine di scadenza del bando cadrà in giorno festivo, il termine s’intenderà prorogato al primo giorno successivo non festivo.

CASA DI RIPOSO GUIZZO MARSEILLE
DI VOLPAGO DEL MONTELLO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di esecutore servizi tecnici cuoco, categoria B, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di esecutore servizi tecnici cuoco,
categoria B, posizione economica 01 - CCNL Funzioni locali.
Termine di presentazione domande: trenta giorni successivi 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 di
ammissione e delle modalità di partecipazione al concorso, sarà pubblicato sul sito aziendale www.golgiredaelli.it ovvero disponibile presso
l’U.O.C. Gestione risorse umane dell’Azienda di servizi alla persona
«Golgi-Redaelli» - Dipartimento amministrativo - via B. D’Alviano
n. 78 - Milano, alla quale ci si potrà rivolgere per eventuali informazioni (tel. 0272518.248-210 dal lunedì al giovedì dalle ore 8,30 alle
ore 12,00).

Requisiti: diploma di istruzione secondaria di tecnico di attività
alberghiera o servizi ristorativi e patente B.

22E13788

22E13826

Il testo integrale del bando con l’indicazione di tutti i requisiti e
lo schema di domanda è disponibile sul sito istituzionale: http://www.
guizzo-marseille.org
Per informazioni rivolgersi a: ufficio personale 0423/620106 dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
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CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA MORELLI BUGNA
DI VILLAFRANCA DI VERONA
Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria
per la copertura di posti di animatore professionale, categoria C, a tempo parziale diciotto ore settimanali e determinato.
Si comunica che il concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria per la copertura di posti di animatore professionale,
categoria C, posizione economica C1, a tempo parziale diciotto ore settimanali (50%) e determinato, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 77 del 27 settembre 2022, è rettificato nella parte relativa ai requisiti
di ammissione.
Nuovo temine di presentazione delle domande: entro il 17 novembre 2022.
Il testo integrale della rettifica è disponibile nel sito www.morellibugna.com → Albo online → concorsi – bandi.
Per informazioni rivolgersi a: ufficio personale tel. 045/6331500, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 – sito internet www.
morellibugna.com
22E13825

ISTITUTO NAZIONALE RICOVERO E CURA PER ANZIANI
V.E. II DI ANCONA
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina di geriatria, a tempo determinato, per il POR IRCCS I.N.R.C.A. di Cosenza.
In esecuzione della determina n. 461/DGEN del 26 settembre 2022, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo
determinato per dodici mesi di un dirigente medico (disciplina di geriatria) per il POR IRCCS I.N.R.C.A. di Cosenza.
I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative in materia.
Le domande di ammissione vanno presentate, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, connettendosi al sito web aziendale www.inrca.it ed accedendo alla piattaforma dal link: https://inrca.selezionieconcorsi.it presente nella sezione dedicata ai bandi di avviso, compilando lo specifico modulo on-line secondo le istruzioni riportate nell’allegato 1, entro e non oltre le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Non saranno comunque prese in considerazione le domande che perverranno prima della pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 220 del 4 ottobre 2022.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. amministrazione risorse umane dell’amministrazione I.N.R.C.A. - sito in Ancona, via S. Margherita, 5 (tel. 0718004774 - e-mail: s.basili@inrca.it).
Il bando integrale può essere scaricato dal sito: www.inrca.it sezione: concorsi/avvisi.
22E13778

DIARI
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELLA CITTÀ METROPOLITANA
DI MILANO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di sei posti di dirigente medico
a tempo pieno ed indeterminato, per la UOC Igiene e
sanità pubblica del Dipartimento di igiene e prevenzione
sanitaria.
Le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di sei posti, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di dirigente medico, da assegnare alle strutture afferenti alla
UOC Igiene e sanità pubblica del Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria (pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 28 - Serie Avvisi e Concorsi - del 13 luglio 2022

e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 67 del 23 agosto 2022), si terranno secondo il seguente calendario:
prove scritta, pratica e orale 6 dicembre 2022, presso la sala
conferenze (stanza P1.25) sede di ATS Città metropolitana di Milano,
via Conca del Naviglio n. 45 - Milano.
La registrazione dei candidati avverrà a partire dalle ore 8,30
alle ore 9,00. Il termine ultimo fissato per le ore 9,00 è da considerarsi perentorio, salvo il caso di ultimare le procedure di registrazione di candidati in coda, che si siano presentati entro il termine
delle ore 9,00.
I candidati ammessi sono convocati per sostenere le prove scritta,
pratica e orale presso la sede indicata. La prova pratica verrà svolta
subito dopo la prova scritta in un’unica sessione.
Si precisa che saranno adottate tutte le misure per garantire lo
svolgimento delle prove di esame in condizioni di sicurezza rispetto
al rischio di contagio da COVID-19. A tal fine la scrivente agenzia si
riserva di pubblicare, entro dieci giorni dallo svolgimento della prova
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scritta e pratica sul sito web aziendale: www.ats-milano.it sezione
“Lavora con Noi” - categoria “Concorsi”, il Piano operativo specifico
in conformità al «Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici»
emanato dal Ministero della salute con ordinanza del 25 maggio 2022.
Si precisa che si provvederà alla correzione della prova pratica per
i soli candidati che avranno superato con esito positivo la prova scritta.
L’esito di ogni prova verrà pubblicato sul sito: www.ats-milano.it
sezione “Lavora con Noi” - categoria “Concorsi”.
Si ricorda che, come stabilito nel bando di concorso, il superamento della prova scritta e della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici,
di almeno 21/30, mentre il superamento della prova orale è subordinato
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici, di almeno 14/20.
I candidati dovranno presentarsi nella sede e nel giorno stabilito
per sostenere le prove di esame senza ulteriore preavviso. La mancata
presentazione nel giorno e negli orari prestabiliti sarà considerata rinuncia al concorso qualunque sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.
Si comunica inoltre che i candidati che parteciperanno alle prove
d’esame sopra evidenziate, durante lo svolgimento delle stesse non
potranno utilizzare telefoni cellulari, tablet, palmari, e altri dispositivi
elettronici nonché carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri.
Si precisa inoltre che, in conformità al «Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici» emanato dal Ministero della salute
con ordinanza del 25 maggio 2022, in fase di identificazione ciascun
candidato:
dovrà consegnare obbligatoriamente al personale addetto
un’autodichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, nella quale si attesti di non essere sottoposto alla
misura dell’isolamento domiciliare come misura di prevenzione della
diffusione del contagio da COVID-19 (il modello di autodichiarazione
è reperibile sul sito internet: www.ats-milano.it sezione “Lavora con
Noi” - categoria “Concorsi”);
dovrà presentarsi al colloquio:
senza accompagnatori;
indossando specifica mascherina FFP2 fornita dall’amministrazione (non sarà consentito l’uso di mascherine chirurgiche e
mascherine di comunità in possesso del candidato).
Sarà vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande che
i candidati potranno reperire preventivamente prima dell’ingresso nella
struttura.
Inoltre in fase di identificazione ciascun candidato dovrà consegnare obbligatoriamente al personale addetto copia fotostatica di un
documento di riconoscimento in corso di validità (carta d’identità,
patente di guida o passaporto).
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse
essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre la sopra evidenziata autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area
concorsuale.
L’ATS Città metropolitana di Milano, si riserva la facoltà di modificare la suddetta convocazione nonché la modalità di espletamento dei
colloqui sia a causa dell’evoluzione epidemiologica da COVID-19 sia
per eventuali impedimenti organizzativi aziendali.
N.B. Si invita pertanto a monitorare costantemente la sezione
“Lavora con Noi” “Concorsi” del sito aziendale, nella quale verranno
effettuate tutte le comunicazioni di competenza, con valore di notifica
a tutti gli effetti.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
22E13943
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AZIENDA SANITARIA LOCALE
4 DI CHIAVARI
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di tre posti di assistente amministrativo, categoria C, riservato alle categorie protette di
cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.
In riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, relativo
alla copertura di tre posti di assistente amministrativo riservato alla
categoria dei disabili - pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria n. 24 del 15 giugno 2022 nonché nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 55 del
12 luglio 2022 si comunica di seguito il calendario delle prove d’esame:
prova scritta: 2 dicembre 2022 con inizio alle ore 9,00
sede di esame: Polo Didattico dell’Asl4 - sito in San Salvatore di
Cogorno - via IV Novembre 115 (c/o Villaggio del Ragazzo);
prova orale: 13 e 14 dicembre 2022 con inizio alle ore 9,00
sede d’esame: sede amministrativa ASL 4 - via G.B. Ghio 9 Chiavari - 2° piano.
Il calendario dettagliato della prova orale verrà pubblicato sul sito
ufficiale dell’ASL 4.
Si fa presente che, ai sensi dell’art. 10, commi 1 e 3 del decretolegge n. 44/2021, convertito con modificazioni in legge n. 76/2021, il
punteggio delle prove è ripartito come segue:
40 punti per la prova scritta;
30 punti per la prova orale.
Pertanto:
l’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento di
una valutazione di almeno punti 28/40 da conseguirsi nella prova scritta;
la valutazione della prova orale è espressa in trentesimi pertanto
la votazione minima per conseguire l’inserimento nella graduatoria
degli idonei, corrisponde a 21/30.
Il contenuto delle singole prove d’esame è quello analiticamente
indicato nel bando di concorso.
L’elenco dei candidati con le valutazioni conseguite in ciascuna prova
sarà pubblicato sul sito aziendale www.asl4.liguria.it - sezione concorsi.
I candidati dovranno sempre presentarsi muniti di un documento di
riconoscimento non scaduto.
I candidati che perverranno in ritardo non saranno ammessi a
sostenere le prove d’esame. La mancata presentazione costituirà rinuncia a tutti gli effetti.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ammessi a partecipare al concorso pubblico
per la copertura di tre posti di assistente amministrativo riservato alla
categoria dei disabili - il cui elenco è pubblicato sul sito www.asl4.
liguria.it - sezione concorsi.
22E13808

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI MATERA
Rinvio dei diari delle prove scritte dei concorsi pubblici e
concorsi pubblici unici regionali, per titoli ed esami, per
la copertura di undici posti per vari profili professionali
e rinvio del diario scritto del concorso pubblico unico
regionale, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti
elevati a sette posti di dirigente medico, disciplina di psichiatria, indetto in forma aggregata tra le aziende ed enti
del Servizio sanitario regionale di Basilicata.
In riferimento alle seguenti procedure consorsuali:
1. concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario - educatore professionale, categoria D, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 3
del 9 gennaio 2018 - con scadenza l’8 febbraio 2018);
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2. concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente delle professioni sanitarie - area della prevenzione, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 22 del
17 marzo 2020, con scadenza il 16 aprile 2020);
3. concorso pubblico unico regionale, per titoli ed esami, per la
copertura di cinque posti di dirigente medico della disciplina di medicina interna indetto in forma aggregata tra le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale di Basilicata, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 77
del 28 settembre 2021, con scadenza il 28 ottobre 2021)
4. concorso pubblico unico regionale, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti di dirigente fisico della disciplina di fisica sanitaria
indetto in forma aggregata tra le aziende ed enti del servizio sanitario regionale di Basilicata, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 64 del
13 agosto 2021 - con scadenza il 13 settembre 2021), si comunica che
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - dei diari delle relative prove scritte
prevista per l’8 novembre 2022, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 99 del
giorno 16 dicembre 2022.
In riferimento alla seguente procedura concorsuale:
5. concorso pubblico unico regionale, per titoli ed esami, per la
copertura di sei posti di dirigente medico della disciplina di psichiatria
indetto in forma aggregata tra le aziende ed enti del servizio sanitario
regionale di Basilicata. Elevazione dei posti da sei a sette e riapertura
termini di partecipazione, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 83 del
18 ottobre 2022 - con scadenza il 17 novembre 2022), si comunica che
il diario della prova scritta sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 99 del
giorno 16 dicembre 2022.
22E14160

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente analista, a tempo indeterminato.
Si comunica che le prove d’esame relative al concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente analista, a
tempo indeterminato, di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 39
del 17 maggio 2022, si svolgeranno secondo il seguente calendario:
prove scritta e pratica: lunedì 28 novembre 2022 dalle ore 9,30
presso l’Auditorium della palazzina uffici amministrativi dell’Azienda
socio sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San Fermo della
Battaglia (CO).
La valutazione degli elaborati della prova scritta e della prova pratica verrà effettuata dopo l’espletamento di entrambe le prove. La valutazione della prova pratica, che verrà somministrata successivamente
alla prova scritta nell’ambito dell’unica seduta prevista, è in ogni caso
subordinata all’avvenuto superamento della prova scritta. Pertanto, i
candidati che non avranno conseguito un risultato di sufficienza in detta
prova scritta verranno esclusi dal concorso, non rilevando al riguardo
l’aver sostenuto la prova pratica;
prove orali: a partire da lunedì 12 dicembre 2022 presso l’Auditorium della palazzina uffici amministrativi dell’Azienda socio sanitaria
territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San Fermo della Battaglia (CO).
Il calendario dettagliato di espletamento della prova orale sarà
pubblicato sul sito internet dell’Azienda (www.asst-lariana.it) - sezione
Visionare i Concorsi - Comunicazioni e Diario Prove, unitamente
all’elenco dei candidati ammessi alla prova.
I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate
nel giorno ed ora sopraindicati.
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Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
Si precisa che:
durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la
consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà consentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento
della prova;
l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta;
l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento
della prova pratica.
L’Azienda si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti
prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta.
In applicazione del «Protocollo per lo svolgimento dei concorsi
pubblici» del 25 maggio 2022 e delle misure previste dal piano operativo aziendale, i candidati dovranno:
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o
più dei seguenti sintomi:
1) temperatura superiore a 37,5° C e brividi;
2) tosse di recente comparsa;
3) difficoltà respiratoria;
4) perdita improvvisa dell’olfatto;
3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto
alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al
divieto di allontanamento della propria dimora/abitazione come misura
di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
4) esibire all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, ai sensi
dell’art. 3, comma 1, lettera i), del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105,
certificazione verde COVID-19 (green pass);
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso
all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a
disposizione dall’amministrazione organizzatrice.
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere esplicitati nell’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Il mancato rispetto delle indicazioni sopra fornite non consentirà
l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.
La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 031/5854726)
dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
22E14293

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI PAVIA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di dirigente biologo, disciplina di patologia clinica o microbiologia o
biochimica clinica o disciplina equipollente o affine, per
l’UOC Laboratorio analisi.
Si rende noto che le prove del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di dirigente biologo, indetto con
deliberazione n. 1008 del 23 dicembre 2021, il cui bando è pubblicato
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 17 del 1° marzo 2022, si svolgeranno
mercoledì 30 novembre 2022, alle ore 9:00, presso l’Auditorium Città
di Mortara, via Dante n. 1 - Mortara, come da specificazioni pubblicate
al link: https://concorsi.asst-pavia.it
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Da subito si informa che, qualora la procedura concorsuale in
oggetto non terminasse nella giornata del 30 novembre 2022 e ciò in
considerazione dell’elevato numero dei candidati ammessi a partecipare alla medesima, detta procedura proseguirà e si concluderà in data
1° dicembre 2022.
Si informa che al termine della prova scritta tutti i candidati presenti eseguiranno contestualmente la prova pratica. Verrà corretta la
prova pratica unicamente per quei candidati che avranno superato la
prova scritta. Si informa, inoltre, che le modalità utilizzate per le correzioni garantiranno l’anonimato.
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.
22E13806

CAMERA DEI DEPUTATI
Rinvio delle informazioni inerenti alla pubblicazione
dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale e al
diario della medesima prova orale del concorso pubblico, per esami, a sessantacinque posti di Segretario
parlamentare della Camera dei deputati (D.P. 26 maggio 2021, n. 1233).
Le informazioni inerenti alla pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale e al diario della medesima prova orale
del concorso pubblico, per esami, a sessantacinque posti di Segretario
parlamentare della Camera dei deputati, bandito con D.P. 26 maggio
2021, n. 1233, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 45 dell’8 giugno 2021, saranno pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 92 del
22 novembre 2022.
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prova pratica: lunedì 12 dicembre 2022 ore 9,00 presso l’Aula
Magna della Clinica Mangiagalli - Pad. Mangiagalli - piano rialzato via della Commenda, 10 - Milano;
prova orale: mercoledì 14 dicembre 2022 ore 9,00 presso la
Sede amministrativa della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale
Maggiore Policlinico - via Francesco Sforza, 28 - Milano.
Qualora il numero dei candidati fosse tale da consentirlo, la commissione potrà procedere allo svolgimento della prova orale nella giornata di lunedì 12 dicembre 2022.
I candidati dovranno, inoltre, attenersi scrupolosamente alle indicazioni per lo svolgimento del concorso pubblico in parola, disponibili
sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it
L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta verrà pubblicato
sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it sezione
lavora con noi.
Si devono considerare ammessi al concorso in oggetto tutti i
candidati che non abbiano ricevuto formale comunicazione di esclusione entro la data fissata per l’espletamento della prova scritta, fermo
restando che non si risponde di eventuali disguidi dipendenti da inesatte
indicazioni della residenza o del recapito o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento degli stessi o comunque da eventi o
fatti non imputabili a colpa dell’amministrazione.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta, così come l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova pratica.
Il superamento delle prove scritta e pratica sarà reso noto mediante
pubblicazione sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.
mi.it sezione lavora con noi.
I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di:
carta d’identità oppure di altro valido documento di
riconoscimento;
autocertificazione compilata e sottoscritta con allegata fotocopia
di un valido documento di riconoscimento, disponibile sul sito internet
aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it
I candidati che non si presenteranno agli esami nei giorni, ora e
sedi qui sopra indicati, qualunque sia la causa dell’assenza ancorché
dovuta a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e
quindi esclusi dal concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

22E14292

22E13807

FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
DI MILANO

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
dirigente medico, disciplina di chirurgia generale, a tempo
indeterminato, per l’U.O.C. Chirurgia generale.
Le prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
medico - disciplina: chirurgia generale per le attività della SC chirurgia generale, il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia - Serie «Avvisi e concorsi» - n. 19 dell’11 maggio
2022 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 45 del 7 giugno 2022, si
svolgeranno, secondo il seguente calendario:
prova scritta: lunedì 5 dicembre 2022 ore 9,00 presso l’Aula
Magna della Clinica Mangiagalli - Pad. Mangiagalli - piano rialzato via della Commenda, 10 - Milano;

Rinvio del diario delle prove scritte del concorso pubblico,
per titoli ed esami, a cinquantatré posti di referendario dei
Tribunali amministrativi regionali, del ruolo della magistratura amministrativa.
Il diario e la sede delle prove scritte del concorso pubblico, per
titoli ed esami, a cinquantatré posti di referendario dei Tribunali amministrativi regionali, bandito con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri in data 20 giugno 2022 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 56 del 15 luglio 2022),
verranno resi noti mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 94 del
29 novembre 2022.
22E13805
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ERRATA-CORRIGE
Avvertenza. — L’errata corrige rimedia ad errori verificatisi nella stampa dell’atto ovvero del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Il relativo comunicato è pubblicato, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Comunicato relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di collaboratore tecnico professionale, statistico, categoria D, a tempo indeterminato, per varie aziende sanitarie, dell’Azienda Zero di Padova. (Avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale n. 87 del 4 novembre 2022).
Nell’avviso citato in epigrafe, contraddistinto dal n. 22E13543, pubblicato nella sopraindicata Gazzetta Ufficiale, a pagina 41, al quarto capoverso, al terzo rigo, dove è scritto: «...Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi del 14 ottobre 2022.», leggasi correttamente: «...Ufficiale
della Regione Veneto - sezione concorsi del 14 ottobre 2022 e del 28 ottobre 2022.».
22E14269

M ARGHERITA C ARDONA A LBINI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2022-GUC-088) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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