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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 12° corso triennale (2022-2025)
di seicentosettantuno allievi marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei carabinieri.
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 29 del 20 ottobre 2022, nonché nei siti internet www.difesa.it e www.carabinieri.it è stato
pubblicato il decreto dirigenziale n. 603720, emanato dalla Direzione generale per il personale militare in data 14 ottobre 2022, concernente la
graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 12° corso triennale (2022–2025) di seicentosettantuno allievi
marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei carabinieri. (Decreto dirigenziale n. 62895 emanato dalla Direzione generale per il personale militare
l’11 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 15 del 22 febbraio
2022).
22E13987

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 12° corso triennale (2022-2025)
di ventiquattro allievi marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei carabinieri, riservato ai candidati in possesso
dell’attestato di bilinguismo.
Nel Giornale Ufficiale della difesa, dispensa n. 29 del 20 ottobre 2022, nonché nei siti internet www.difesa.it e www.carabinieri.it è stato
pubblicato il decreto dirigenziale n. 595583, emanato dalla Direzione generale per il personale militare in data 11 ottobre 2022, concernente la
graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 12° corso triennale (2022–2025) di ventiquattro allievi marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei carabinieri, riservato ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo. (Decreto dirigenziale n. 98090
emanato dalla Direzione generale per il personale militare il 28 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 19 dell’8 marzo 2022).
22E13988

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Graduatoria definitiva e successivi scorrimenti dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, per l’accesso
alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi cinque posti, a tempo indeterminato, di dirigente di istituto penale
per i minorenni di livello dirigenziale non generale.
Si comunica che ai sensi dell’art. 12, comma 2, del bando sono pubblicati la graduatoria definitiva e i successivi scorrimenti dei vincitori
ed idonei sul sito www.giustizia.it nell’apposita scheda di sintesi del concorso pubblico, per esami, per l’accesso alla carriera dirigenziale
penitenziaria per complessivi cinque posti, a tempo indeterminato, di dirigente di istituto penale per i minorenni di livello dirigenziale non
generale indetto con P.D.G. del 28 agosto 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 78 del 6 ottobre 2020 rideterminato con P.D.G. dell’8 aprile 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 29 del 13 aprile 2021.
22E13944

Graduatoria definitiva e successivi scorrimenti dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, per l’accesso
alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi diciotto posti, a tempo indeterminato, di dirigente del ruolo di esecuzione penale esterna, di livello dirigenziale non generale.
Si comunica che ai sensi dell’art. 12, comma 2, del bando sono pubblicate la graduatoria definitiva e i successivi scorrimenti dei vincitori ed
idonei sul sito www.giustizia.it nell’apposita scheda di sintesi del concorso pubblico, per esami, per l’accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria
per complessivi diciotto posti, a tempo indeterminato, di dirigente del ruolo di esecuzione penale esterna di livello dirigenziale non generale del
personale del Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità indetto con P.D.G. del 28 agosto 2020 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 74 del 22 settembre 2020 come rimodulato dal decreto
8 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 29 del 13 aprile 2021.
22E13945
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Avviso relativo all’assunzione di un minorato della vista abilitato alle mansioni di centralinista telefonico mediante richiesta
di avviamento all’amministrazione provinciale - servizio collocamento obbligatorio, per l’Ufficio motorizzazione civile di
Cuneo.
Si dà avviso che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procederà all’assunzione, ai sensi della legge 29 marzo 1985 n. 113,
di una unità di personale minorato della vista, da adibire al centralino telefonico installato presso l’Ufficio motorizzazione civile di Cuneo, sito
in - via della Motorizzazione n. 20 - Cuneo.
Il reclutamento della suddetta unità avverrà esclusivamente mediante apposita richiesta di questo Ministero all’amministrazione provinciale
competente per la sede presso la quale il lavoratore dovrà prestare servizio.
Pertanto non saranno prese in considerazione eventuali istanze trasmesse direttamente dai candidati al Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili.
22E13989

MINISTERO DELLA SALUTE
Graduatorie finali dei concorsi pubblici, per esami, per la copertura di ventisette posti di vari profili professionali,
a tempo pieno ed indeterminato.
Sul sito istituzionale del Ministero della salute all’indirizzo www.salute.gov.it sezione «Concorsi», sono state pubblicate le graduatorie delle
seguenti procedure concorsuali:
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di quindici unità di personale non dirigenziale con il profilo
di funzionario economico-finanziario di amministrazione (esperto in materie sanitarie), da inquadrare nella terza area funzionale - fascia retributiva
F1 del ruolo dei dipendenti del Ministero della salute (codice concorso 815), il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 49 del 21 giugno 2022;
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di undici unità di personale non dirigenziale con il profilo di
funzionario giuridico di amministrazione (esperto in materie sanitarie), da inquadrare nella terza area funzionale - fascia retributiva F1 del ruolo dei
dipendenti del Ministero della salute (codice concorso 814), il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 49 del 21 giugno 2022;
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di una unità di personale dirigenziale di livello non generale
con il profilo di dirigente ingegnere biomedico, da inquadrare nel ruolo dei dirigenti del Ministero della salute (codice concorso 797), il cui avviso
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 56 del 21 luglio 2020.
Dalla pubblicazione di tale avviso decorrono i termini per le eventuali impugnative.
22E14164

MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
Procedura di selezione per la copertura di sei posti di ricercatore a tempo determinato, nell’ambito del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR), «Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per il potenziamento
di strutture di ricerca e creazione di “campioni nazionali” di R&S su alcune Key Enabling Technologies finanziato
nell’ambito dell’area tematica “Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA”».
Si comunica che nell’ambito dell’«Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per il potenziamento di strutture di ricerca e
creazione di “campioni nazionali” di R&S su alcune Key Enabling Technologies finanziato nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), Missione 4 Componente 2 Investimento 1.4 “Potenziamento strutture di ricerca e creazione di “campioni nazionali di R&S” su alcune
Key Enabling Technologies”» di cui al decreto direttoriale del 16 dicembre 2021, n. 3138 e ss.mm.ii,. con decreto direttoriale n. 1035 del 17 giugno
2022 (registrato alla Corte dei conti in data 11 luglio 2022 n. 1850) è stato ammesso al finanziamento il progetto CN00000041 «National Center
for Gene Therapy and Drugs based on RNA Technology».
Nell’ambito delle risorse destinate al progetto CN00000041, il citato D.D. 1035/2022 (come da Allegato B) assegna all’ Università degli studi
della Magna Graecia di Catanzaro, un importo pari ad euro 4.686.448,78, per attività di ricerca e sviluppo volte alla creazione di una struttura di
ricerca e creazione di «leader nazionali di R&S» nell’area tematica «Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA».
In attuazione del D.D. 3138/2021 e ss.mm.ii. il citato Ateneo ha avviato una procedura selettiva per il reclutamento di sei ricercatori a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma e), lettera a della legge n. 240/2010 con risorse a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 4 Componente 2 Investimento 1.4 «Potenziamento strutture di ricerca e creazione di “campioni nazionali di R&S».
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Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno prendere visione del citato provvedimento attuativo come di seguito:

Il presente comunicato viene pubblicato quale adempimento ai sensi dell’art. 24, legge 30 dicembre 2010, n. 240, comma 2, lettera a), solo
con riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Procedura di selezione per la copertura di nove posti di ricercatore a tempo determinato, nell’ambito del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR), «Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di “ecosistemi dell’innovazione” finanziato nell’ambito dell’area tematica “Climate, Energy and Sustainable
Mobility”».
Si comunica che nell’ambito dell’«Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di
“ecosistemi dell’innovazione”, costruzione di “leader territoriali di R&S” – Ecosistemi dell’innovazione – nell’ambito del Piano nazionale di
ripresa e resilienza, Missione 4, Componente 2, Investimento 1.5 – Creazione e rafforzamento di “Ecosistemi dell’innovazione”, costruzione
di “leader
territoriali di R&S”» – di cui al decreto direttoriale del 30 dicembre 2021, n. 3277, con decreto direttoriale n. 1049 del 23 giugno 2022
(registrato alla Corte dei conti in data 25 luglio 2022 n. 1973) è stato ammesso al finanziamento il progetto ECS00000009 dal titolo «Tech4You Technologies for climate change adaptation and quality of life improvement».
Nell’ambito delle risorse destinate al progetto ECS 0000009, il citato D.D. 1049/2022 (come da Allegato B) assegna all’Università degli studi
della Magna Graecia di Catanzaro, un importo pari ad euro 16.113.849,00, per attività di ricerca e sviluppo volte alla creazione di un Ecosistema
dell’innovazione nell’area tematica «Climate, Energy and Sustainable Mobility».
In attuazione del D.D. 3277/2021 il citato Ateneo ha avviato una procedura selettiva per il reclutamento di nove ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma e), lettera a della legge n. 240/2010 con risorse a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),
Missione 4, Componente 2, Investimento 1.5 – Creazione e rafforzamento di «Ecosistemi dell’innovazione», costruzione di «leader territoriali di
R&S».
Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno prendere visione del citato provvedimento attuativo come di seguito:
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Il presente comunicato viene pubblicato quale adempimento ai sensi dell’art. 24, legge 30 dicembre 2010, n. 240, comma 2, lettera a), solo
con riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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ENTI PUBBLICI
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE DEL FRIULI-VENEZIA
GIULIA DI PALMANOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente, a tempo indeterminato e pieno
A seguito del decreto del direttore generale dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente del Friuli-Venezia Giulia n. 97 del
23 settembre 2022, è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno, di un dirigente.
Il testo integrale del bando nonché lo schema esemplificativo della
domanda di partecipazione sono pubblicati sul BUR n. 41 del 12 ottobre
2022 nonché scaricabili direttamente dal sito internet dell’Agenzia al
seguente indirizzo: www.arpa.fvg.it
Il termine di presentazione della domanda scade il trentesimo
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
A tal fine la domanda – redatta in carta semplice, corredata
dei documenti richiesti dal bando e indirizzata al direttore generale
dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente del Friuli-Venezia Giulia, con sede a Palmanova in via Cairoli n. 14 - potrà essere
presentata esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC)
al seguente indirizzo: arpa@certregione.fvg.it
Per ulteriori informazioni e chiarimenti, gli interessati potranno
rivolgersi alla S.O.C. Affari generali e risorse umane dell’Agenzia, telefono 04321918051-56, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00;
potranno altresì inviare un messaggio di posta elettronica all’indirizzo
risorse.umane@arpa.fvg.it

L’Agenzia si riserva la facoltà di sospendere o revocare il bando,
di prorogare o di riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle
domande, di non procedere all’assunzione dei vincitori ovvero di differirla in ragione di esigenze di pubblico interesse, senza che in capo ai
concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
22E13992

AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di ventitré posti di funzionario
L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ha indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione in prova di ventitré unità di personale da inquadrare nella carriera dei funzionari di
ruolo (determinazione n. 80/DAGR/2022 del 19 ottobre 2022).
Il termine per la presentazione della domanda decorre dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e scade improrogabilmente alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla suddetta
pubblicazione.
Per informazioni dettagliate circa i profili banditi, i requisiti
richiesti per l’ammissione, le modalità ed i tempi di presentazione delle
domande di partecipazione ed ogni altro aspetto concernente la selezione in oggetto, si rinvia al bando di concorso pubblicato sul sito internet dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente: http://www.
arera.it sezione «Amministrazione trasparente» - Bandi di concorso,
https://www.arera.it/it/bandi_concorso.htm
22E13990

ENTI DI RICERCA
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
D IPARTIMENTO

SCIENZE UMANE E SOCIALI ,
PATRIMONIO CULTURALE DI R OMA

Tale termine, qualora venga a scadere in un giorno festivo, è prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
22E13873

Selezione pubblica, per titoli e prova orale, per la copertura
di un posto di funzionario di amministrazione V livello
Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezioni online CNR https://selezionionline.
cnr.it il seguente bando:
selezione pubblica, per titoli e prova orale, ai sensi dell’art. 10,
comma 3, lettera b) 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 data 19 aprile 2018, di una unità di personale
con profilo professionale di funzionario di amministrazione - V livello,
presso il Dipartimento scienze umane e sociali, patrimonio culturale (Roma). Codice bando n. 381.10.
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.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI INFORMATICA GIURIDICA
E SISTEMI GIUDIZIARI DI F IRENZE

Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato,
per la sede di Bologna.
Si avvisa che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.cnr.it (sezione: Servizi e Utilità – Concorsi e Opportunità) e nel sistema «Selezioni Online CNR»
https://selezionionline.cnr.it il provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della selezione per titoli e colloquio, ai
sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale
con contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi
dell’art. 83 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore III livello, presso l’Istituto di informatica giuridica e
sistemi giudiziari – sede di Bologna di cui al bando n. 390.38 RIC IGSG,
pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 56 del 15 luglio 2022.
22E13991
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LA MICROELETTRONICA
E MICROSISTEMI DI C ATANIA

Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato,
per la sede secondaria di Lecce.
Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezioni online https://selezionionline.cnr.
it il provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del
vincitore della selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8 del
«Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di
lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 83 del
C.C.N.L. del Comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto
in data 19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore III livello, presso l’Istituto per la microelettronica e
microsistemi sede secondaria di Lecce - bando n. 390.18 (pubblicato,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 44 del 3 giugno 2022).
22E13870
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siti nella banda dei raggi gamma dai telescopi da terra e dallo spazio,
in particolare per il progetto ACADA del CTA Observatory per lo
sviluppo del sistema software Science Alert Generation system che ha
l’obiettivo di analizzare in tempo reale i dati acquisiti dai telescopi ed
identificare transienti gamma, e anche nell’ambito più generale dello
sviluppo di tecnologie, con oneri a carico di finanziamenti esterni
presso l’Istituto nazionale di astrofisica / Osservatorio di astrofisica
e scienza dello spazio di Bologna. Codice Concorso 2022/TEC_TD/
CTA_ACADA.
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati, sarà disponibile sul sito internet dell’INAF www.inaf.it sezione «Lavora con
noi» sottosezione «Ricercatori a tempo determinato» e dell’INAF Osservatorio di astrofisica e scienza dello spazio di Bologna www.
oas.inaf.it/it sezione «Per il pubblico» e sottosezione «Opportunità
di lavoro».
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale, redatta in
carta semplice secondo le modalità indicate nel predetto bando di concorso e corredata di tutta la documentazione necessaria, dovrà essere
inoltrata, a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - fermo restando che, qualora la scadenza del predetto termine
coincida con un giorno festivo, la stessa verrà differita al giorno immediatamente successivo non festivo.
22E13871

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 ricercatore III livello, a tempo
determinato, per il Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni agroalimentari di Monterotondo.
Si comunica che il Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni
agroalimentari - CREA-IT ha emesso un avviso di selezione pubblica,
per titoli ed esame-colloquio, finalizzata all’assunzione di una unità di
personale, da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di ricercatore III livello, sulla seguente area di specializzazione: economica e valutazioni ambientali.
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione
delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.it alla
voce «GARE E CONCORSI, Bandi di concorso, Bandi a tempo determinato», e costituisce l’unico testo che prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA-IT Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni agroalimentari - via della Pascolare, 16 – 00015 Monterotondo
(RM), entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso. Tale
termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto
al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
22E14337

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO DI ASTROFISICA
E SCIENZA DELLO SPAZIO DI B OLOGNA

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato
È indetta procedura concorsuale pubblica, per titoli e colloquio,
ad un posto di tecnologo - III livello - con contratto di lavoro a tempo
determinato, per lo svolgimento delle attività di ricerca previste dal
progetto CTA Observatory per il supporto allo studio di tecnologie
informatiche per la gestione delle allerte scientifiche e dei dati acqui-

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli e
colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III
livello, a tempo determinato.
Si comunica che è pubblicato, mediante affissione sul sito internet
dell’INAF www.inaf.it dell’INAF - Osservatorio di astrofisica e scienza
dello spazio di Bologna, https://www.oas.inaf.it/it/ l’approvazione della
graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami,, per il reclutamento di un ricercatore, III livello professionale, con contratto di lavoro
a tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno, per le esigenze
del progetto dal titolo: «Coordinamento e responsabilità delle attività
di comando e controllo operativo scientifico in volo dello strumento
Near-Infrared Spectro Photometer NISP a bordo della missione Euclid
- Instrument Operation Team NISP» indetto con la determinazione del
21 giugno 2022, n. 88, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 49
del 21 giugno 2022.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorrerà il termine
per eventuali impugnazioni.
22E13872

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di ricercatore III livello, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, ai fini
del reclutamento di quattro posti per il profilo professionale di ricercatore III livello del CCNL istruzione e ricerca con contratto di lavoro a
tempo pieno ed indeterminato con sede di lavoro presso l’ISPRA.
Scadenza: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Durata: tempo indeterminato.
Sede: ISPRA di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo
www.isprambiente.it
22E13946
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Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la copertura di un posto di tecnologo III livello,
a tempo pieno e determinato della durata di trentasei mesi.
È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per un posto per il profilo professionale di tecnologo III livello - del CCNL
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 C13/2022).
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
22E13947

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/B2
- Impianti industriali meccanici, per il Dipartimento di
ingegneria gestionale.
Si comunica che con d.d. 17 ottobre 2022, n. 10601 - codice
procedura: 2022_RTDA_DIG_26 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. 240/210 per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito
specificato:
Dipartimento di ingegneria gestionale: settore concorsuale 09/
B2 - Impianti industriali meccanici - settore scientifico-disciplinare
ING-IND/17 - Impianti industriali meccanici.
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.
22E13876

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D1, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’area
public engagement e comunicazione.
È indetta procedura di selezione pubblica per esami, d.d.
n. 11070 del 26 ottobre 2022, prot. n. 0246969, ad un posto a
tempo indeterminato, di categoria e posizione economica D1, area
tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno
(trentasei ore settimanali) per l’area public engagement e comunicazione del Politecnico di Milano, procedura di selezione pubblica
2022_PTA_TI_D_ACRE_1.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di
Milano, Piazza Leonardo da Vinci, 32 – 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni,

che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica si
considera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di scadenza
sopracitato e se presentata secondo una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, all’area sistema archivistico e
bibliotecario – servizio posta, protocollo e archivio / mail, registration
office and archive del Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci,
32, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 – dalle 13,30 alle
ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il
suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico
di Milano, P.zza L. da Vinci, 32 – 20133 Milano. A tal fine fa fede il
timbro portante la data dell’ufficio postale accettante. Tale modalità è
indispensabile qualora la scadenza del bando coincida con un giorno
non lavorativo;
a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio indirizzo di PEC personale all’indirizzo pecateneo@cert.polimi.it
entro il suddetto termine. L’invio della domanda potrà essere effettuato
esclusivamente da altra PEC: non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa
da una casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. La
domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili (es. pdf) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili e che non superino i 35 MB di
dimensione. La domanda debitamente sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di identità in corso
di validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: PEC DOMANDA - PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA
2022_PTA_TI_D_ACRE_1.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile
di domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di
Milano: https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html
sarà altresì disponibile in internet all’indirizzo: http://www.
polimi.it/bandi/tecniciamministrativi
e sarà inoltre disponibile presso l’area risorse umane e organizzazione - servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02
23992271).
22E13890
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SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE IUSS
DI PAVIA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria D, a tempo determinato della durata di
ventiquattro mesi, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’area bilancio, ricerca e innovazione.
Con determina del direttore generale n. 64 del 9 novembre 2022
presso la Scuola universitaria superiore IUSS Pavia è indetta procedura
di selezione pubblica, per titoli ed esami, per il reclutamento di una unità
di personale di categoria D, posizione economica D/1 - area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati - con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ventiquattro mesi presso la Scuola universitaria superiore IUSS Pavia per l’area bilancio, ricerca e innovazione
per il supporto alle attività del progetto europeo ERC CoG «Processing
Metaphors: Neurochronometry, Acquisition and Decay (PROMENADE)
(Grant Agreement: 101045733)» - (2022_01_PTA_D1_TD_ERC).
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande da parte dei candidati.
Il testo integrale del bando è consultabile al sito web della Scuola
alla sezione bandi di concorso.
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sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di scienze della comunicazione, studi umanistici e internazionali
(DISCUI), per il settore concorsuale 14/C2 - Sociologia dei processi
culturali e comunicativi, settore scientifico-disciplinare SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi;
una procedura selettiva volta alla copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento
di giurisprudenza (DIGIUR), per il settore concorsuale 13/A3 - Scienza
delle finanze, settore scientifico-disciplinare SECS-P/03 - Scienza delle
finanze;
une procedura selettiva volta alla copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di
economia, società, politica (DESP), per il settore concorsuale 14/C1 Sociologia generale, settore scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociologia
generale;
una procedura selettiva volta alla copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento
di economia, società, politica (DESP), per il settore concorsuale 13/A1
- Economia politica, settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica;

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA

una procedura selettiva volta alla copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento
di scienze pure e applicate (DISPEA), per il settore concorsuale 03/A1
- Chimica analitica, settore scientifico-disciplinare CHIM/12 - Chimica
dell’ambiente e dei beni culturali;

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’Azienda agraria, di cui un posto riservato
ai volontari delle Forze armate.

una procedura selettiva volta alla copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di
scienze biomolecolari (DISB), per il settore concorsuale 05/H1 - Anatomia umana, settore scientifico-disciplinare BIO/16 - Anatomia umana;

Ai sensi del regolamento in materia di accesso esterno all’impiego
presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, adottato con
decreto rettorale n. 190/2002 del 17 giugno 2002, così come da ultimo
modificato dal decreto rettorale 1130/182043 dell’8 settembre 2020, è
indetto concorso pubblico, per esami, a tre posti di categoria C, posizione
economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le
esigenze dell’Azienda agraria - AUB di questo Ateneo, di cui uno riservato
a volontario delle Forze armate, ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo
n. 8/2014, e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010.
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 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 al predetto concorso è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-e-avvisi-ta#!

una procedura selettiva volta alla copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento
di studi umanistici (DISTUM), per il settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria, settore scientifico-disciplinare M-PSI/03 - Psicometria.

22E13886

22E13891

UNIVERSITÀ CARLO BO DI URBINO
Procedure di selezione per la chiamata di sette professori di
prima fascia e di un professore di seconda fascia, per vari
settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che, presso l’Università degli studi di Urbino Carlo
Bo, con d.r. n. 530/2022 del 17 ottobre 2022, sono indette le seguenti
procedure selettive:
una procedura selettiva volta alla copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, mediante chiamata ai

Si comunica inoltre che, presso la stessa Università, con d.r.
n. 531/2022 del 17 ottobre 2022, è indetta una procedura selettiva volta
alla copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda
fascia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge
n. 240/2010, presso il Dipartimento di studi umanistici (DISTUM), per
il settore concorsuale 11/E2 - Psicologia dello sviluppo e dell’educazione, settore scientifico-disciplinare M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione.
Le documentate domande di ammissione alle suddette procedure
debbono essere prodotte, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro
il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- a pena esclusione.
Qualora il termine di trenta giorni cada in un giorno festivo, il
termine della presentazione delle domande è prorogato al primo giorno
feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, i bandi integrali sono resi immediatamente disponibili sui siti
web d’Ateneo (http://www.uniurb.it/concorsi-ordinari - http://www.
uniurb.it/concorsi-associati), del Ministero dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.
eu/euraxess).
22E13874
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Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, per vari
settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che, presso l’Università degli studi di Urbino Carlo
Bo, sono indette le seguenti procedure selettive:
una procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento
di un contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240
e successive modificazioni ed integrazioni, presso il Dipartimento
di scienze pure e applicate (DiSPeA) per il settore concorsuale 03/
B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici, settore
scientifico-disciplinare CHIM/03 - Chimica generale ed inorganica,
indetta con d.r. n. 500/2022 del 12 ottobre 2022 (PNRR - Vitality,
«Innovation, digitalisation and sustainability for the diffused economy
in Central Italy»);
una procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento
di un contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240
e successive modificazioni ed integrazioni, presso il Dipartimento
di scienze biomolecolari (DISB) per il settore concorsuale 03/D1 Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceuticoalimentari, settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - Chimica farmaceutica, indetta con d.r. n. 501/2022 del 12 ottobre 2022 (PNRR Vitality, «Innovation, digitalisation and sustainability for the diffused
economy in Central Italy»);
una procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un
contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni, presso il Dipartimento di scienze
biomolecolari (DISB) per il settore concorsuale 05/E1 - Biochimica
generale, settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica, indetta
con d.r. n. 502/2022 del 12 ottobre 2022 (PNRR - Vitality, «Innovation, digitalisation and sustainability for the diffused economy in
Central Italy»).
Le documentate domande di ammissione alle suddette procedure
debbono essere prodotte, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro
il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- a pena esclusione.
Qualora il termine di trenta giorni cada in un giorno festivo, il
termine della presentazione delle domande è prorogato al primo giorno
feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - i
bandi integrali sono resi immediatamente disponibili sul sito web d’Ateneo (http://www.uniurb.it/rtd), del Ministero dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).
22E13875

UNIVERSITÀ DI CATANIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni, settore concorsuale 06/N2 - Scienze dell’esercizio fisico e
dello sport, per il Dipartimento di scienze biomediche e
biotecnologiche.
Si avvisa che l’Università degli Studi di Catania ha indetto una
selezione pubblica per la stipula di un contratto 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,
per il settore concorsuale 06/N2 Scienze dell’esercizio fisico e dello
sport, settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 Metodi e didattiche
delle attività sportive, per il Dipartimento di Scienze biomediche e biotecnologiche, con finanziamento esterno.
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Di seguito vengono indicati il dipartimento, il settore concorsuale
e il settore scientifico-disciplinare bandito, i requisiti di ammissione,
nonché la lingua straniera la cui conoscenza sarà accertata nel corso
della prova orale e il numero massimo di pubblicazioni:
struttura: Dipartimento di Scienze biomediche e biotecnologiche
settore concorsuale: 06/N2 Scienze dell’esercizio fisico e dello
sport
settore scientifico-disciplinare: M-EDF/02 Metodi e didattiche
delle attività sportive
requisiti di ammissione: dottorato di ricerca ovvero diploma di
specializzazione (di area medica) in Medicina dello sport o in medicina
fisica e riabilitativa
numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può
presentare: dodici. In caso di superamento del numero massimo, si
avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente
le prime dodici pubblicazioni inserite nell’«elenco sottoscritto delle
pubblicazioni».
lingua straniera: inglese.
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, 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».
22E14057

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni, settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale
e ricerca educativa, per il Dipartimento di scienze della
formazione.
Si avvisa che l’Università degli Studi di Catania ha indetto una
selezione pubblica per la stipula di un contratto 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,
per il settore concorsuale 11/D2 Didattica, pedagogia speciale e ricerca
educativa, settore scientifico-disciplinare M-PED/04 pedagogia sperimentale, per il Dipartimento di Scienze della formazione, con finanziamento esterno.
Di seguito vengono indicati il dipartimento, il settore concorsuale
e il settore scientifico-disciplinare bandito, i requisiti di ammissione,
nonché la lingua straniera la cui conoscenza sarà accertata nel corso
della prova orale e il numero massimo di pubblicazioni:
struttura: Dipartimento di Scienze della formazione;
settore concorsuale: 11/D2 Didattica, pedagogia speciale e
ricerca educativa;
settore scientifico-disciplinare: M-PED/04 Pedagogia sperimentale;
requisiti di ammissione: dottorato di ricerca;
numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può
presentare: dodici. In caso di superamento del numero massimo, si
avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente
le prime dodici pubblicazioni inserite nell’«elenco sottoscritto delle
pubblicazioni».
lingua straniera: inglese.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta 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
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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».
22E14058
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nato, con contratto triennale ed in regime di impegno a tempo pieno, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge n. 240/2010, per il settore
concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa»
- settore scientifico-disciplinare M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale presso il Dipartimento di studi umanistici. Lettere, beni culturali,
scienze della formazione.

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Il 21 novembre 2022 è il termine per la presentazione delle
domande di partecipazione alla procedura di selezione.

Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di categoria D, area amministrativa-gestionale, per l’ufficio carriere e uscita.

Il bando è pubblicato sul sito https://www.unifg.it/it/ateneo/normativa-e-bandi/bandi-docenti/ricercatore-universitario-tempo-determinato-ssd-m-ped03-didattica-e-pedagogia-speciale-0

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94 si comunica che, con
decreto del direttore generale rep. n. 1561/2022, prot n. 306673 del
6 ottobre 2022, sono stati approvati gli atti del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, posizione
economica D1, area amministrativa-gestionale per l’ufficio carriere e
uscita presso questo Ateneo, indetto con decreto del direttore generale
n. 333/2022, prot n. 127514 del 5 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 26 del 1° aprile 2022.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il
termine per eventuali impugnative.

22E13877

UNIVERSITÀ DI MILANO
Selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni, settore concorsuale 06/
I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia, per il Dipartimento di scienze biomediche per
la salute.

22E13953

Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento
di fisica e scienze della terra.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto
del decreto del Presidete della Repubblica n. 487/94 si comunica che,
con decreto del direttore generale rep. n. 1577/2022, prot. n. 309404 del
12 ottobre 2022, sono stati approvati gli atti del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di categoria C, posizione economica
C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per il Dipartimento di fisica e scienze della terra presso questo Ateneo, indetto con
decreto del direttore generale n. 334/2022, prot, n. 127515 del 5 marzo
2022, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» 1° aprile 2022, n. 26.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» decorre il termine per eventuali impugnative.
22E13954

UNIVERSITÀ DI FOGGIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale e pieno,
settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e
ricerca educativa, per il Dipartimento di studi umanistici.
Lettere, beni culturali, scienze della formazione.
Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità
legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, si
comunica che l’Università di Foggia, ha indetto selezione pubblica per
la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determi-

L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 5007/2022 del 9 novembre 2022, una selezione pubblica per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e
di servizio agli studenti, in attuazione delle misure previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027, secondo la tabella
sotto riportata:
Posti

Dipartimento

Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare

Codice
concorso

uno

Scienze
biomediche per la
salute

06/I1 Diagnostica
per immagini,
radioterapia e
neuroradiologia

MED/36 Diagnostica
per immagini e
radioterapia

5135

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 la presentazione
delle domande, che scadrà alle ore 12:00 (ora italiana) del trentunesimo
giorno dalla data di pubblicazione.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura di selezione, è
consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/581/ nonché
sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca
e sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente
procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale docente e ricercatore (tel.: 025031/3065-31013103; e-mail: valcomp@unimi.it).
22E14523
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UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Procedure di selezione per la chiamata di due professori di prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che presso l’Università degli studi di Milano-Bicocca sono indette selezioni per la copertura di posti di professore di prima fascia,
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, come di seguito specificato:
Codice

Settore concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

Dipartimento

Posti

2022-PO18-069

13/B3 - Organizzazione aziendale

SECS-P/10 - Organizzazione
aziendale

Dipartimento di scienze economicoaziendali e diritto per l’economia

1

2022-PO18-070

02/D1 - Fisica applicata, didattica e
storia della fisica

FIS/07 - Fisica applicata
(a beni culturali, ambientali,
biologia e medicina)

Dipartimento di scienza dei
materiali

1

Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è consultabile sul sito web dell’Ateneo alla
pagina: https://www.unimib.it/concorsi/docenti-di-prima-fascia/docenti-di-prima-fascia-posizioni-aperte
L’avviso di pubblicazione sarà altresì disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it e sul sito dell’Unione europea all’indirizzo
https://euraxess.ec.europa.eu
Il termine previsto per la presentazione delle domande, esclusivamente per via telematica, è di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative (e-mail valutazionicomparative@unimib.it).
22E13993

Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, vari settori concorsuali,
per il Dipartimento di biotecnologie e bioscienze.
Si comunica che presso l’Università degli studi di Milano - Bicocca sono indette selezioni pubbliche per il reclutamento di ricercatori a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, come di seguito specificato:
Codice

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

Dipartimento

Posti

2022-RTDB-072

03/D1 - Chimica e tecnologie
farmaceutiche, tossicologiche e
nutraceutico-alimentari

CHIM/11 - Chimica e biotecnologia delle fermentazioni

Dipartimento di biotecnologie e
bioscienze

1

2022-RTDB-073

05/B1 - Zoologia e antropologia

BIO/05 - Zoologia

Dipartimento di biotecnologie e
bioscienze

1

Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è consultabile sul sito web dell’Ateneo alla pagina
https://www.unimib.it/concorsi/ricercatori/ricercatori-posizioni-aperte
L’avviso di pubblicazione sarà altresì disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo https://bandi.miur.it/ e sul sito dell’Unione europea all’indirizzo https://euraxess.ec.europa.eu/
Il termine previsto per la presentazione delle domande, esclusivamente per via telematica, è 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».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative, e-mail: valutazionicomparative@unimib.it
22E13994

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 05/E2 - Biologia molecolare,
per il Dipartimento di biotecnologie e bioscienze.
Si comunica che presso l’Università degli studi di Milano - Bicocca è indetta selezione per la copertura di un posto di professore di seconda
fascia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, come di seguito specificato:
Codice
2022-PA18-071

Settore
concorsuale
05/E2 - Biologia molecolare

Settore
scientifico-disciplinare
BIO/11 - Biologia
molecolare

Dipartimento
Dipartimento di biotecnologie e
bioscienze

Posti
1

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è consultabile sul sito web dell’Ateneo alla pagina
https://www.unimib.it/concorsi/docenti-di-seconda-fascia/docenti-di-seconda-fascia-posizioni-aperte
L’avviso di pubblicazione sarà altresì disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo https://bandi.miur.it/ e sul sito dell’Unione europea all’indirizzo https://euraxess.ec.europa.eu/
Il termine previsto per la presentazione delle domande, esclusivamente per via telematica, è 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».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative, e-mail: valutazionicomparative@unimib.it
22E13995
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue,
oncologia e reumatologia, per il Dipartimento di medicina e chirurgia (School of Medicine and Surgery).
Si comunica che presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca è indetta selezione per la copertura di un posto di professore di seconda
fascia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, come di seguito specificato:
Codice
2022-PA18-074

Settore concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

06/D3 - Malattie del sangue, oncologia MED/06 - Oncologia medica
e reumatologia

Dipartimento

Posti

Dipartimento di Medicina e chirurgia
(School of Medicine and Surgery)

1

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è consultabile sul sito web dell’Ateneo alla
pagina: https://www.unimib.it/concorsi/docenti-di-seconda-fascia/docenti-di-seconda-fascia-posizioni-aperte
L’avviso di pubblicazione sarà altresì disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it e sul sito dell’Unione europea all’indirizzo
https://euraxess.ec.europa.eu
Il termine previsto per la presentazione delle domande, esclusivamente per via telematica, è 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».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative - e-mail: valutazionicomparative@unimib.it
22E14033

Annullamento del 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.
In relazione al concorso pubblico, per esami, ad 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), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 88 dell’8 novembre 2022, lo
stesso è da ritenersi annullato.
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail a: ufficio.concorsi@unimib.it
22E14553

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di sei posti di operatore addetto alla manutenzione, categoria C,
a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
Viene indetta la selezione pubblica n. 2022N47, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di sei persone di categoria C,
posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso l’Università degli studi di Padova - operatore addetto alla
manutenzione.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, secondo
le modalità stabilite nel decreto del direttore generale di indizione della selezione pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo all’indirizzo https://
protocollo.unipd.it/albo/viewer e disponibile nel sito https://www.unipd.it/selezioni-personale-indeterminato
22E13996

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di tre posti di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa-gestionale, per la gestione delle procedure amministrative relative agli affari generali, al contenzioso ed agli appalti.
Si rende noto che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione pubblica, per esami, per il reclutamento
di tre unità di personale con rapporto di lavoro di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, con contratto a tempo
indeterminato e con regime a tempo pieno, per le esigenze correlate alla gestione delle procedure amministrative relative agli affari generali, al
contenzioso ed agli appalti dell’Università degli studi di Perugia.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il decreto di indizione della selezione, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla selezione stessa, è pubblicato
all’albo on-line dell’Università di Perugia e sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo www.unipg.it alle voci concorsi - selezioni personale tecnicoamministrativo a tempo indeterminato.
22E13887
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Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area
amministrativa-gestionale, per la gestione delle procedure
amministrative generali dell’amministrazione centrale,
settore della ricerca.
Si rende noto che sono aperti i termini per la presentazione delle
domande di ammissione alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per
il reclutamento di una unità di personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e pieno di categoria D, posizione economica D1, area
amministrativa-gestionale, per le esigenze correlate alla gestione delle
procedure amministrative generali, di competenza dell’amministrazione
centrale, nel settore della ricerca dell’Università degli studi di Perugia.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il decreto di indizione della selezione, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla selezione stessa, è pubblicato
all’albo on-line dell’Università di Perugia e sul sito web dell’Ateneo
all’indirizzo www.unipg.it alle voci concorsi - selezioni personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato.
22E13888

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa-gestionale, per la gestione delle procedure di
contabilità.
Si rende noto che sono aperti i termini per la presentazione delle
domande di ammissione alla selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di due unità di personale con rapporto di lavoro di categoria D,
posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, con contratto
a tempo indeterminato e con regime a tempo pieno, per le esigenze correlate alla gestione delle procedure di contabilità dell’Università degli
studi di Perugia.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il decreto di indizione della selezione, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla selezione stessa, è pubblicato
all’albo on-line dell’Università di Perugia e sul sito web dell’Ateneo
all’indirizzo www.unipg.it alle voci concorsi - selezioni personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato.
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un posto per il settore concorsuale 02/B1 - settore scientificodisciplinare FIS/03 - Dipartimento di fisica e geologia - Spoke 10 docente referente prof. Maurizio Mattarelli;
un posto per il settore concorsuale 02/B1 - settore scientificodisciplinare FIS/01 - Dipartimento di fisica e geologia - Spoke 9 docente referente prof. Francesco Cottone;
un posto per il settore concorsuale 08/B2 - settore scientificodisciplinare ICAR/08 - Dipartimento di ingegneria civile ed ambientale
- Spoke 9 - docente referente prof. Massimiliano Gioffrè;
un posto per il settore concorsuale 08/B3 - settore scientificodisciplinare ICAR/09 - Dipartimento di ingegneria civile ed ambientale
- Spoke 9 - docente referente prof. Filippo Ubertini;
un posto per il settore concorsuale 09/D1 - settore scientificodisciplinare ING-IND/22 - Dipartimento di ingegneria civile ed ambientale (sede di Terni) - Spoke 10 - docente referente prof. Luigi Torre;
un posto per il settore concorsuale 09/D3 - settore scientificodisciplinare ING-IND/27 - Dipartimento di ingegneria civile ed ambientale - Spoke 10 - docente referente prof. Giovanni Gigliotti;
un posto per il settore concorsuale 09/C1 - settore scientificodisciplinare ING-IND/08 - Dipartimento di ingegneria (sede di Terni)
- Spoke 10 - docente referente prof. Francesco Fantozzi;
un posto per il settore concorsuale 03/A2 - settore scientificodisciplinare CHIM/02 - Dipartimento di chimica, biologia e biotecnologie - Spoke 10 - docente referente prof. Fausto Elisei;
un posto per il settore concorsuale 03/A2 - settore scientificodisciplinare CHIM/02 - Dipartimento di chimica, biologia e biotecnologie - Spoke 10 - docente referente prof.ssa Paola Sassi;
un posto per il settore concorsuale 03/C1 - settore scientificodisciplinare CHIM/06 - Dipartimento di chimica, biologia e biotecnologie - Spoke 10 - docente referente prof. Luigi Vaccaro;
un posto per il settore concorsuale 05/E1 - settore scientificodisciplinare BIO/10 - Dipartimento di chimica, biologia e biotecnologie
- Spoke 10 - docente referente prof.ssa Carla Emiliani.
Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure selettive, è
pubblicato all’albo online dell’Università degli studi di Perugia e sul
sito web dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le
voci: Ateneo - Concorsi - Personale docente - Procedure di valutazione
comparativa Ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei siti istituzionali del MUR e dell’Unione europea.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 dei bandi, dovrà
essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 23,59 (ora italiana) del sedicesimo giorno
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi - p.zza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852219 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).
22E13951

22E13889

Procedure di selezione per la copertura di dodici posti di
ricercatore a tempo pieno e determinato della durata di
tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, per
vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia ha emanato
dodici bandi aventi ad oggetto le seguenti procedure pubbliche di selezione per la sottoscrizione di contratti di diritto privato per l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato, quale ricercatore universitario a
tempo determinato, a tempo pieno, per un periodo di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell’art. 14, comma 6-quinquiesdecies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito in legge,
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 29 giugno 2022,
n. 79, per lo sviluppo di progetti di ricerca nell’ambito del più complesso
progetto di ricerca PNRR «VITALITY ecosistema di innovazione, digitalizzazione e sostenibilità per l’economia diffusa nell’Italia centrale»:
un posto per il settore concorsuale 02/B1 - settore scientificodisciplinare FIS/03 - Dipartimento di fisica e geologia - Spoke 9 docente referente prof. Giovanni Carlotti;

Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo pieno e determinato della durata di tre
anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, per
vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia ha emanato tre
bandi aventi ad oggetto le seguenti procedure pubbliche di selezione
per la sottoscrizione di contratti di diritto privato per l’instaurazione di
rapporti di lavoro subordinato, quale ricercatore universitario a tempo
determinato, a tempo pieno, per un periodo di tre anni, eventualmente
prorogabile per ulteriori due, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell’art. 14, comma 6-quinquiesdecies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito in legge, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 29 giugno 2022, n. 79,
per lo sviluppo di progetti di ricerca nell’ambito del più complesso progetto di ricerca PNRR «National Research Centre for Agriculture Technologies (Agritech) - Spoke 3: Enabling technologies and sustainable
strategies for the smart management of agricultural systems and their
environmental impact»:
un posto per il settore concorsuale 07/C1 - settore scientificodisciplinare AGR/08 - Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e
ambientali;
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un posto per il settore concorsuale 07/B1 - settore scientificodisciplinare AGR/02 - Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e
ambientali;
un posto per il settore concorsuale 09/G1 - settore scientificodisciplinare ING-INF/04 - Dipartimento di ingegneria.
Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure selettive, è
pubblicato all’albo online dell’Università degli studi di Perugia e sul
sito web dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le
voci: Ateneo - Concorsi - Personale docente - Procedure di valutazione
comparativa Ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei siti istituzionali del MUR e dell’Unione europea.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 dei bandi,
dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica,
entro il termine perentorio delle ore 23,59 (ora italiana) del sedicesimo
giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi - p.zza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852219 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).
22E13952
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2) prof. Fabio Lombardi, associato presso l’Università degli
studi Mediterranea di Reggio Calabria, settore scientifico-disciplinare
AGR/05;
3) prof. Marco Marchetti, ordinario presso l’Università degli
studi del Molise, settore scientifico-disciplinare AGR/05;
4) prof. Renzo Motta, ordinario presso l’Università di Torino,
settore scientifico-disciplinare AGR/05;
5) prof. Roberto Tognetti, ordinario presso l’Università degli
studi del Molise, settore scientifico-disciplinare AGR/05;
6) prof. Giorgio Vacchiano, associato presso l’Università degli
studi di Milano, settore scientifico-disciplinare AGR/05;
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 richiamata procedura di chiamata;
Valutato ogni opportuno elemento;
Decreta:

UNIVERSITÀ DI SASSARI
Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la chiamata di un professore di seconda
fascia, settore concorsuale 07/B2 - Scienze e tecnologie
dei sistemi arborei e forestali, per il Dipartimento di
agraria.
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, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, riferito alle modalità di reclutamento di professori di seconda 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 d.r. n. 2847, prot. n. 94345 del 26 agosto 2022, il cui avviso
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 68 del 26 agosto 2022, con il quale è
stata bandita, tra le altre, una procedura di chiamata per un posto di professore universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 4,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di agraria,
per l’area 07 - Scienze agrarie e veterinarie, macrosettore 07/B - Sistemi
colturali, agrari e forestali, settore concorsuale 07/B2 - Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali, settore scientifico-disciplinare
AGR/05 - Assestamento forestale e selvicoltura;
Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di agraria del
5 ottobre 2022, pervenuta con prot. n. 111303 del 6 ottobre 2022, con cui
è stato trasmesso il nominativo del membro designato - prof.ssa Donatella Emma Ignazia Spano, ordinario presso l’Università degli studi di
Sassari, settore scientifico-disciplinare AGR/03 - nonché l’elenco dei
docenti sorteggiabili per la composizione della commissione giudicatrice della richiamata procedura di chiamata:
1) prof. Tommaso La Mantia, ordinario presso l’Università degli
studi di Palermo, settore scientifico-disciplinare AGR/05;

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura di chiamata per un
posto di professore universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di agraria, per l’area 07 - Scienze agrarie e veterinarie, macrosettore 07/B - Sistemi colturali, agrari e forestali, settore concorsuale
07/B2 - Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali, settore
scientifico-disciplinare AGR/05 - Assestamento forestale e selvicoltura,
bandita con d.r. rep. n. 2847, prot. 94345 del 26 agosto 2022, il cui
avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 68 del 26 agosto 2022, è
così costituita:
membro designato:
prof.ssa Donatella Emma Ignazia Spano, ordinario presso
l’Università degli studi di Sassari, settore scientifico-disciplinare
AGR/03;
nominativi dei componenti estratti:
prof. Giorgio Vacchiano, associato presso l’Università degli
studi di Milano, settore scientifico-disciplinare AGR/05;
prof. Roberto Tognetti, ordinario presso l’Università degli
studi del Molise, settore scientifico-disciplinare AGR/05;
supplenti estratti nell’ordine:
prof. Tommaso La Mantia, ordinario presso l’Università degli
studi di Palermo, settore scientifico-disciplinare AGR/05;
prof. Marco Marchetti, ordinario presso l’Università degli
studi del Molise, settore scientifico-disciplinare AGR/05;
prof. Fabio Lombardi, associato presso l’Università degli
studi Mediterranea di Reggio Calabria, settore scientifico-disciplinare
AGR/05;
prof. Renzo Motta, ordinario presso l’Università di Torino,
settore scientifico-disciplinare AGR/05.
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
22E13878
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la chiamata di un professore di seconda
fascia, settore concorsuale 12/C2 - Diritto ecclesiastico e
canonico, 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. 18, comma 4, riferito alle
modalità di reclutamento di professori di seconda 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 d.r. n. 2847, prot. n. 94345 del 26 agosto 2022, il cui avviso
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 68 del 26 agosto 2022, con il quale è
bandita, tra le altre, una procedura di chiamata per un posto di professore universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di giurisprudenza, per l’area 12 - Scienze giuridiche, macrosettore 12/C - Diritto
costituzionale ed ecclesiastico, settore concorsuale 12/C2 - Diritto
ecclesiastico e canonico, settore scientifico-disciplinare IUS/11 - Diritto
ecclesiastico e canonico;
Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di giurisprudenza
del 18 ottobre 2022, pervenuta con prot. n. 117346 del 18 ottobre 2022,
con cui è stato trasmesso il nominativo del membro designato - prof.
Roberto Mazzola, ordinario presso l’Università del Piemonte Orientale, settore scientifico-disciplinare IUS/11 - nonché l’elenco dei docenti
sorteggiabili per la composizione della commissione giudicatrice della
richiamata procedura di chiamata:
1) prof. Francesco Alicino, ordinario presso l’Università LUM
«Giuseppe Degennaro», settore scientifico-disciplinare IUS/11;
2) prof.ssa Maria D’Arienzo, ordinario presso l’Università degli
studi di Napoli Federico II, settore scientifico-disciplinare IUS/11;
3) prof. Pietro Lo Iacono, ordinario presso l’Università LUMSA
Libera università Maria Ss. Assunta, settore scientifico-disciplinare
IUS/11;
4) prof. Manlio Miele, ordinario presso l’Università degli studi
di Padova, settore scientifico-disciplinare IUS/11;
5) prof.ssa Carmela Ventrella, Ordinario presso l’Università
degli studi di Bari Aldo Moro, settore scientifico-disciplinare IUS/11;
6) prof.ssa Ilaria Zuanazzi, ordinario presso l’Università degli
studi di Torino, settore scientifico-disciplinare IUS/11;
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;

4a Serie speciale - n. 89
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura di chiamata per un
posto di professore universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di giurisprudenza, per l’area 12 - Scienze giuridiche, macrosettore 12/C - Diritto costituzionale ed ecclesiastico, settore concorsuale
12/C2 - Diritto ecclesiastico e canonico, settore scientifico-disciplinare IUS/11 - Diritto ecclesiastico e canonico, bandita con d.r. rep.
n. 2847, prot. 94345 del 26 agosto 2022, il cui avviso è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 68 del 26 agosto 2022, è così costituita:
membro designato:
prof. Roberto Mazzola, ordinario presso l’Università del Piemonte Orientale, settore scientifico-disciplinare IUS/11;
nominativi dei componenti estratti:
prof.ssa Ilaria Zuanazzi, ordinario presso l’Università degli
studi di Torino, settore scientifico-disciplinare IUS/11;
prof.ssa Carmela Ventrella, ordinario presso l’Università
degli studi di Bari Aldo Moro, settore scientifico-disciplinare IUS/11;
supplenti estratti nell’ordine:
prof. Francesco Alicino, ordinario presso l’Università LUM
«Giuseppe Degennaro», settore scientifico-disciplinare IUS/11;
prof. Pietro Lo Iacono, ordinario presso l’Università LUMSA
Libera università Maria Ss. Assunta, settore scientifico-disciplinare
IUS/11;
prof.ssa Maria D’Arienzo, ordinario presso l’Università degli
studi di Napoli Federico II, settore scientifico-disciplinare IUS/11;
prof. Manlio Miele, ordinario presso l’Università degli studi
di Padova, settore scientifico-disciplinare IUS/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
22E13879

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la chiamata di un professore di seconda
fascia, settore concorsuale 10/F1 - Letteratura italiana,
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. 18, comma 4, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, riferito alle modalità di reclutamento di professori di seconda 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;

— 16 —

11-11-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

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. 2847, prot. n. 94345 del 26 agosto 2022, il cui
avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 68 del 26 agosto 2022, con
il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura di chiamata per un
posto di professore universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 4, 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/F – Italianistica e letterature comparate, settore concorsuale 10/
F1 – Letteratura italiana, settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10
– Letteratura italiana;
Vista la delibera n. 14 del consiglio del Dipartimento di storia,
scienze dell’uomo e della formazione del 28 settembre 2022, pervenuta
con prot. n. 106849 del 29 settembre 2022, con cui è stato trasmesso il
nominativo del membro designato - prof.ssa Monica Farnetti, ordinario
presso l’Università degli studi di Sassari, settore scientifico-disciplinare
L-FIL-LET/10 - nonché l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione della commissione giudicatrice della richiamata procedura di
chiamata:
1) prof.ssa Isabella Becherucci, ordinario presso la UER - Università europea di Roma, settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10;
2) prof.ssa Francesca Fedi, ordinario presso l’Università di Pisa,
settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10;
3) prof. Sandro Gentili, ordinario presso l’Università degli studi
di Perugia, settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10;
4) prof. Emilio Russo, ordinario presso l’Università degli studi
di Roma «Sapienza», settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10;
5) prof.ssa Elisabetta Selmi, ordinario presso l’Università degli
studi di Padova, settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10;
6) prof. Franco Tomasi, ordinario presso l’Università degli studi
di Padova, settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10;
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 universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 4, 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/F - Italianistica e letterature comparate, settore concorsuale
10/F1 - Letteratura italiana, settore scientifico-disciplinare L-FILLET/10 - Letteratura italiana, bandita con d.r. rep. n. 2847, prot. 94345
del 26 agosto 2022, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 68
del 26 agosto 2022, è così costituita:
membro designato: prof.ssa Monica Farnetti, ordinario presso l’Università degli studi di Sassari, settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10;
nominativi dei componenti estratti:
prof. Franco Tomasi, ordinario, Università degli studi di
Padova, settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10;
prof.ssa Isabella Becherucci, ordinario presso la UER - Università europea di Roma, settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10;

4a Serie speciale - n. 89

supplenti estratti nell’ordine:
prof. Sandro Gentili, ordinario presso l’Università degli studi
di Perugia, settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10;
prof.ssa Francesca Fedi, ordinario presso l’Università di Pisa,
settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10;
prof. Emilio Russo, ordinario presso Università degli studi di
Roma «Sapienza», settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10.
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
22E13880

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la chiamata di un professore di seconda
fascia, settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale,
psicobiologia e psicometria, per il Dipartimento di scienze
biomediche.
IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al
Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario», con particolare riferimento all’art. 18, comma 4, riferito alle modalità di reclutamento professori di seconda 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 d.r. n. 2847, prot. n. 94345 del 26 agosto 2022, il cui avviso
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 68 del 26 agosto 2022, con il quale è
stata bandita, tra le altre, una procedura di chiamata per un posto di professore universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 4,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di scienze
biomediche, per l’area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche,
psicologiche, macrosettore 11/E - Psicologia, settore concorsuale 11/
E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria, settore scientifico-disciplinare M-PSI/03 - Psicometria;
Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di scienze biomediche del 30 settembre 2022, pervenuta con prot. n. 108631 del 3 ottobre 2022, con la quale è stato trasmesso il nominativo del membro designato - prof. Claudio Barbaranelli, ordinario presso l’Università degli
studi di Roma «Sapienza», settore scientifico-disciplinare M-PSI/03
- nonché l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione della
commissione giudicatrice della richiamata procedura di chiamata:
1) prof.ssa Gabriella Antonucci, ordinario presso l’Università degli studi di Roma «Sapienza», settore scientifico-disciplinare
M-PSI/03;
2) prof. Andrea Bosco, ordinario presso l’Università degli studi
di Bari Aldo Moro, settore scientifico-disciplinare M-PSI/03;
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3) prof. Marcello Gallucci, ordinario presso l’Università degli
studi di Milano Bicocca, settore scientifico-disciplinare M-PSI/03;
4) prof.ssa Monica Mazza, ordinario presso l’Università degli
studi dell’Aquila, settore scientifico-disciplinare M-PSI/03;
5) prof.ssa Rosalba Rosato, ordinario presso l’Università di
Torino, settore scientifico-disciplinare M-PSI/03;
6) prof. Luca Stefanutti, ordinario presso l’Università degli studi
di Padova, settore scientifico-disciplinare M-PSI/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;
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 universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento
di scienze biomediche, per l’area 11 – Scienze storiche, filosofiche,
pedagogiche, psicologiche, macrosettore 11/E – Psicologia, settore
concorsuale 11/E1 – Psicologia generale, psicobiologia e psicometria,
settore scientifico-disciplinare M-PSI/03 – Psicometria, bandita con d.r.
rep. n. 2847, prot. 94345 del 26 agosto 2022, il cui avviso è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 68 del 26 agosto 2022, è così costituita:
membro designato: prof. Claudio Barbaranelli, ordinario presso
l’Università degli studi di Roma «Sapienza», settore scientifico-disciplinare M-PSI/03;
nominativi dei componenti estratti:
prof. Luca Stefanutti, ordinario presso l’Università degli studi
di Padova, settore scientifico-disciplinare M-PSI/03;
prof.ssa Rosalba Rosato, ordinario presso l’Università di
Torino, settore scientifico-disciplinare M-PSI/03;
supplenti estratti nell’ordine:
prof.ssa Gabriella Antonucci, ordinario presso l’Università degli studi di Roma «Sapienza», settore scientifico-disciplinare
M-PSI/03;
prof. Marcello Gallucci, ordinario presso l’Università degli
studi di Milano Bicocca, settore scientifico-disciplinare M-PSI/03;
prof. Andrea Bosco, ordinario presso l’Università degli studi
di Bari Aldo Moro, settore scientifico-disciplinare M-PSI/03;
prof.ssa Monica Mazza, ordinario presso l’Università degli
studi dell’Aquila, settore scientifico-disciplinare M-PSI/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
Il rettore: MARIOTTI
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la chiamata di un professore di seconda
fascia, settore concorsuale 13/D1 - Statistica, per il Dipartimento di scienze economiche e aziendali.
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, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, riferito alle modalità di reclutamento di professori di seconda 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 d.r. n. 2847, prot. n. 94345 del 26 agosto 2022, il cui avviso
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 68 del 26 agosto 2022, con il quale è
stata bandita, tra le altre, una procedura di chiamata per un posto di professore universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 4,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di scienze
economiche e aziendali, per l’area 13 - Scienze economiche e statistiche, macrosettore 13/D - Statistica e metodi matematici per le decisioni,
settore concorsuale 13/D1 - Statistica, settore scientifico-disciplinare
SECS-S/01 - Statistica;
Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di scienze economiche e aziendali del 29 settembre 2022, pervenuta con prot. n. 108784
del 3 ottobre 2022, con la quale è stato trasmesso il nominativo del
membro designato - prof.ssa Emanuela Dreassi, ordinario presso Università degli studi di Firenze, settore scientifico-disciplinare SECS-S/01
- nonché l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione della
commissione giudicatrice della richiamata procedura di chiamata:
1) prof.ssa Silvia Cagnone, associato presso l’Università Alma
Mater Studiorum di Bologna, settore scientifico-disciplinare SECS-S/01
2) prof. Corrado Lagazio, ordinario presso l’Università degli
studi di Genova, settore scientifico-disciplinare SECS-S/01
3) prof. Edoardo Otranto, ordinario presso l’Università degli
studi di Messina, settore scientifico-disciplinare SECS-S/01
4) prof.ssa Maria Giovanna Ranalli, associato presso l’Università degli studi di Perugia, settore scientifico-disciplinare SECS-S/01
5) prof. Nicola Salvati, associato presso l’Università di Pisa, settore scientifico-disciplinare SECS-S/01
6) prof. Paolo Vidoni, ordinario presso l’Università degli studi
di Udine, settore scientifico-disciplinare SECS-S/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 di
chiamata;
Considerato necessario procedere alla nomina della commissione
giudicatrice della citata procedura di chiamata;

22E13881

Valutato ogni opportuno elemento;
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Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura di chiamata per un
posto di professore universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento
di scienze economiche e aziendali, per l’area 13 – Scienze economiche
e statistiche, macrosettore 13/D – Statistica e metodi matematici per
le decisioni, settore concorsuale 13/D1 – Statistica, settore scientificodisciplinare SECS-S/01 – Statistica, bandita con d.r. rep. n. 2847, prot.
94345 del 26 agosto 2022, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 68 del 26 agosto 2022, è così costituita:
membro designato: prof.ssa Emanuela Dreassi, ordinario
presso Università degli studi di Firenze, settore scientifico-disciplinare
SECS-S/01;
nominativi dei componenti estratti:
prof. Paolo Vidoni, ordinario presso l’Università degli studi di
Udine, settore scientifico-disciplinare SECS-S/01;
prof. Nicola Salvati, associato presso l’Università di Pisa, settore scientifico-disciplinare SECS-S/01;
supplenti estratti nell’ordine:
prof.ssa Silvia Cagnone, associato presso l’Università
Alma Mater Studiorum di Bologna, settore scientifico-disciplinare
SECS-S/01;
prof. Edoardo Otranto, ordinario presso l’Università degli
studi di Messina, settore scientifico-disciplinare SECS-S/01;
prof. Corrado Lagazio, ordinario presso l’Università degli
studi di Genova, settore scientifico-disciplinare SECS-S/01;
prof.ssa Maria Giovanna Ranalli, associato presso l’Università degli studi di Perugia, settore scientifico-disciplinare SECS-S/01.
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
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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. 2847, prot. n. 94345 del 26 agosto 2022, il cui avviso
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 68 del 26 agosto 2022, con il quale è
stata bandita, tra le altre, una procedura di chiamata per un posto di professore universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 4,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di medicina veterinaria, per l’area 07 – Scienze agrarie e veterinarie, macrosettore 07/H – Medicina veterinaria, settore concorsuale 07/H4 – Clinica medica e farmacologia veterinaria, settore scientifico-disciplinare
VET/08 – Clinica medica veterinaria;
Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di medicina veterinaria del 28 settembre 2022, pervenuta con prot. n. 108568 del 3 ottobre
2022, con la quale è stato trasmesso il nominativo del membro designato - prof.ssa Maria Luisa Pinna Parpaglia, associato presso l’Università degli studi di Sassari, settore scientifico-disciplinare VET/08
- nonché l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione della
commissione giudicatrice della richiamata procedura di chiamata:
1) prof. Gualtiero Gandini, ordinario presso Università Alma
Mater Studiorum di Bologna, settore scientifico-disciplinare VET/08;
2) prof.ssa Elisabetta Giudice, ordinario presso l’Università
degli studi di Messina, settore scientifico-disciplinare VET/08;
3) prof. Carlo Guglielmini, ordinario presso l’Università di
Padova, settore scientifico-disciplinare VET/08;
4) prof. Paolo Martelli, ordinario presso l’Università degli studi
di Parma, settore scientifico-disciplinare VET/08;
5) prof. Gaetano Oliva, ordinario presso l’Università degli studi
di Napoli Federico II, settore scientifico-disciplinare VET/08;
6) prof.ssa Daniela Proverbio, ordinario, Università degli studi
di Milano, settore scientifico-disciplinare VET/08;
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:

22E13882

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la chiamata di un professore di seconda
fascia, settore concorsuale 07/H4 - Clinica medica e farmacologia veterinaria, per il Dipartimento di medicina
veterinaria.
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, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, riferito alle modalità di reclutamento di professori di seconda 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;

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura di chiamata per un
posto di professore universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento
di medicina veterinaria, per l’area 07 – Scienze agrarie e veterinarie,
macrosettore 07/H – Medicina veterinaria, settore concorsuale 07/H4
– Clinica medica e farmacologia veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/08 – Clinica medica veterinaria, bandita con d.r. rep. n. 2847,
prot. 94345 del 26 agosto 2022, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 68 del 26 agosto 2022, è così costituita:
membro designato: prof.ssa Maria Luisa Pinna Parpaglia, associato presso l’Università degli studi di Sassari, settore scientifico-disciplinare VET/08;
nominativi dei componenti estratti:
prof.ssa Daniela Proverbio, ordinario presso l’Università
degli studi di Milano, settore scientifico-disciplinare VET/08;
prof. Gaetano Oliva, ordinario presso l’Università degli studi
di Napoli Federico II, settore scientifico-disciplinare VET/08;
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supplenti estratti nell’ordine:
prof. Gualtiero Gandini, ordinario presso l’Università Alma
Mater Studiorum di Bologna, settore scientifico-disciplinare VET/08;
prof. Carlo Guglielmini, ordinario presso l’Università di
Padova, settore scientifico-disciplinare VET/08;
prof.ssa Elisabetta Giudice, ordinario presso l’Università
degli studi di Messina, settore scientifico-disciplinare VET/08;
prof. Paolo Martelli, ordinario presso l’Università degli studi
di Parma, settore scientifico-disciplinare VET/08.
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
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2) prof. Cabirio Cautela, ordinario presso il Politecnico di
Milano, settore scientifico-disciplinare ICAR/13;
3) prof.ssa Raffaella Fagnoni, ordinario presso l’Università
IUAV di Venezia, settore scientifico-disciplinare ICAR/13;
4) prof. Claudio Germak, ordinario presso il Politecnico di
Torino, settore scientifico-disciplinare ICAR/13;
5) prof.ssa Daniela Piscitelli, ordinario presso l’Università degli
studi della Campania «L. Vanvitelli», settore scientifico-disciplinare
ICAR/13;
6) prof. Paolo Marco Tamborrini, ordinario presso l’Università
degli studi di Parma, settore scientifico-disciplinare ICAR/13;
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;

Il rettore: MARIOTTI

Decreta:

22E13883

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la chiamata di un professore di seconda
fascia, settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione
tecnologica dell’architettura, per il Dipartimento di architettura, design e urbanistica.
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, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, riferito alle modalità di reclutamento di professori di seconda 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 d.r. n. 2847, prot. n. 94345 del 26 agosto 2022, il cui
avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 68 del 26 agosto 2022, con
il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura di chiamata per un
posto di professore universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento
di architettura, design e urbanistica, per l’area 08 – Ingegneria civile e
architettura, macrosettore 08/C – Design e progettazione tecnologica
dell’architettura, settore concorsuale 08/C1 – Design e progettazione
tecnologica dell’architettura, settore scientifico-disciplinare ICAR/13 –
Disegno industriale;
Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di architettura,
design e urbanistica del 3 ottobre 2022, pervenuta con prot. n. 109179
del 3 ottobre 2022, con la quale è stato trasmesso il nominativo del
membro designato - prof. Nicolò Ceccarelli, associato presso l’Università degli studi di Sassari, settore scientifico-disciplinare ICAR/13
- nonché l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione della
commissione giudicatrice della richiamata procedura di chiamata:
1) prof. Niccolò Casiddu, ordinario presso l’Università degli
studi di Genova, settore scientifico-disciplinare ICAR/13;

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura di chiamata per un
posto di professore universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento
di architettura, design e urbanistica, per l’area 08 - Ingegneria civile
e architettura, macrosettore 08/C - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura, settore concorsuale 08/C1 – Design e progettazione
tecnologica dell’architettura, settore scientifico-disciplinare ICAR/13
– Disegno industriale, bandita con d.r. rep. n. 2847, prot. 94345 del
26 agosto 2022, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 68 del
26 agosto 2022, è così costituita:
membro designato: prof. Nicolò Ceccarelli, associato presso
l’Università degli studi di Sassari, settore scientifico-disciplinare
ICAR/13;
nominativi dei componenti estratti:
prof. Paolo Marco Tamborrini, ordinario presso l’Università
degli studi di Parma, settore scientifico-disciplinare ICAR/13;
prof.ssa Daniela Piscitelli, ordinario presso l’Università degli
studi della Campania «L. Vanvitelli», settore scientifico-disciplinare
ICAR/13;
supplenti estratti nell’ordine:
prof. Niccolò Casiddu, ordinario presso l’Università degli
studi di Genova, settore scientifico-disciplinare ICAR/13;
prof.ssa Raffaella Fagnoni, ordinario presso l’Università
IUAV di Venezia, settore scientifico-disciplinare ICAR/13;
prof. Cabirio Cautela, ordinario presso il Politecnico di
Milano, settore scientifico-disciplinare ICAR/13;
prof. Claudio Germak, ordinario presso il Politecnico di
Torino, settore scientifico-disciplinare ICAR/13.
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
22E13884
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la chiamata di un professore di seconda
fascia, settore concorsuale 08/E2 - Restauro e storia
dell’architettura, per il Dipartimento di architettura,
design e urbanistica.
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, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, riferito alle modalità di reclutamento di professori di seconda 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 d.r. n. 2847, prot. n. 94345 del 26 agosto 2022, il cui avviso
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 68 del 26 agosto 2022, con
il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura di chiamata per un
posto di professore universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento
di architettura, design e urbanistica, per l’area 08 – Ingegneria civile e
architettura, macrosettore 08/E – Disegno, restauro e storia dell’architettura, settore concorsuale 08/E2 – Restauro e storia dell’architettura,
settore scientifico-disciplinare ICAR/18 – Storia dell’architettura;
Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di architettura,
design e urbanistica del 3 ottobre 2022, pervenuta con prot. n. 109179
del 3 ottobre 2022, con la quale è stato trasmesso il nominativo del
membro designato - prof. Federico Bucci, ordinario presso il Politecnico di Milano, settore scientifico-disciplinare ICAR/18 - nonché
l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione della commissione giudicatrice della richiamata procedura di chiamata:
1) prof.ssa Paola Barbera, ordinario, presso l’Università di Catania, settore scientifico-disciplinare ICAR/18;
2) prof. Alessandro Brodini, associato presso l’Università degli
studi di Firenze, settore scientifico-disciplinare ICAR/18;

Decreta:
Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura di chiamata per un
posto di professore universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento
di architettura, design e urbanistica, per l’area 08 – Ingegneria civile
e architettura, macrosettore 08/E – Disegno, restauro e storia dell’architettura, settore concorsuale 08/E2 – Restauro e storia dell’architettura, settore scientifico-disciplinare ICAR/18 – Storia dell’architettura,
bandita con d.r. rep. n. 2847, prot. 94345 del 26 agosto 2022, il cui
avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 68 del 26 agosto 2022, è
così costituita:
membro designato: prof. Federico Bucci, ordinario presso il
Politecnico di Milano, settore scientifico-disciplinare ICAR/18;
nominativi dei componenti estratti:
prof. Sergio Pace, ordinario presso il Politecnico di Torino,
settore scientifico-disciplinare ICAR/18;
prof. Giovanni Leoni, ordinario presso l’Università Alma
Mater Studiorum di Bologna, settore scientifico-disciplinare ICAR/18;
supplenti estratti nell’ordine:
prof.ssa Paola Barbera, ordinario presso l’Università di Catania, settore scientifico-disciplinare ICAR/18;
prof.ssa Francesca Castanò, associato presso l’Università
degli studi della Campania «L. Vanvitelli», settore scientifico-disciplinare ICAR/18;
prof. Alessandro Brodini, associato presso l’Università degli
studi di Firenze, settore scientifico-disciplinare ICAR/18;
prof. Filippo De Pieri, ordinario presso il Politecnico di
Torino, settore scientifico-disciplinare ICAR/18.
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

3) prof.ssa Francesca Castanò, associato presso l’Università
degli studi della Campania «L. Vanvitelli», settore scientifico-disciplinare ICAR/18;
4) prof. Filippo De Pieri, ordinario presso il Politecnico di
Torino, settore scientifico-disciplinare ICAR/18;

Il rettore: MARIOTTI
22E13885

5) prof. Giovanni Leoni, ordinario presso l’Università Alma
Mater Studiorum di Bologna, settore scientifico-disciplinare ICAR/18;
6) prof. Sergio Pace, ordinario presso il Politecnico di Torino,
settore scientifico-disciplinare ICAR/18;
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;
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UNIVERSITÀ DI TRIESTE
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato, settore concorsuale
13/B4 - Economia degli intermediari finanziari e finanza
aziendale, per il Dipartimento di scienze economiche,
aziendali, matematiche e statistiche.
È indetta procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), legge
30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata
in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 36/2022
(legge n. 79/2022), per il settore concorsuale 13/B4 - settore scientifico-disciplinare SECS-P/09 - Finanza aziendale, presso il Dipartimento e per il settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare di
seguito indicato.
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Gli interessati possono prendere visione del bando sull’albo ufficiale
dell’Ateneo: http://www.units.it/ateneo/albo/.

Reclutamento di un ricercatore a tempo determinato
Tipologia di cui all’art. 24, comma 3, lettera b),
legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima
della data di entrata in vigore della legge di conversione
del decreto-legge n. 36/2022
(legge n. 79/2022)

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
secondo le modalità prescritte dal bando, 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».

Decreto rettorale repertorio n. 876/2022
Prot. n. 144424 del 12 ottobre 2022
Dipartimento
Dipartimento di
scienze economiche, aziendali,
matematiche e
statistiche

Settore concorsuale
13/B4 - Economia
degli intermediari
finanziari e finanza
aziendale
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Settore scientifico-disciplinare

Posti

SECS-P/09Finanza aziendale

1

La domanda di partecipazione alle selezioni pubbliche, nonché
il curriculum e le pubblicazioni, deve essere presentata, a pena di
esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica
dedicata PICA all’indirizzo: https://pica.cineca.it/units/; codice bando
22po18c1-m-fil/01.
Informazioni sulle modalità di presentazione della domanda di
ammissione possono essere chieste all’ufficio concorsi del personale
docente all’indirizzo mail concorsidoc@amm.units.it
22E13949

Gli interessati possono prendere visione del bando sull’albo ufficiale dell’Ateneo: http://www.units.it/ateneo/albo/
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
secondo le modalità prescritte dal bando, 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».
La domanda di partecipazione alle selezioni pubbliche, nonché il
curriculum e le pubblicazioni, deve essere presentata, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata PICA all’indirizzo: https://pica.cineca.it/units/ - codice bando
22rtdb-secs-p/09

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 09/G1 - Automatica, per
il Dipartimento di ingegneria e architettura.
È indetta procedura selettiva per la copertura di un professore universitario di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, presso il dipartimento e per il settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare di seguito indicato.

Reclutamento di un professore universitario di prima fascia
ai sensi dell’art. 18, comma 4,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240

Informazioni sulle modalità di presentazione della domanda di
ammissione possono essere chieste all’ufficio concorsi del personale
docente all’indirizzo mail concorsidoc@amm.units.it

Decreto rettorale Repertorio n. 878/2022
Prot. n. 144429 del 12 ottobre 2022

22E13948

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 11/C1 - Filosofia teoretica, per il Dipartimento di studi umanistici.
È indetta procedura selettiva per la copertura di un professore universitario di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, presso il dipartimento e per il settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare di seguito indicato.
Reclutamento di un professore universitario di prima fascia
ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240
Decreto rettorale Repertorio n. 877/2022
Prot. n. 144427 del 12 ottobre 2022

Dipartimento

Dipartimento
di studi
umanistici

Settore
concorsuale

11/C1 - Filosofia teoretica

Settore
scientificodisciplinare
M-FIL/01
- Filosofia
teoretica

Posti

1

Dipartimento

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Dipartimento
di ingegneria e
architettura

09/G1
- Automatica

ING-INF/04
- Automatica

Posti

1

Gli interessati possono prendere visione del bando sull’Albo Ufficiale dell’Ateneo: http://www.units.it/ateneo/albo/.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
secondo le modalità prescritte dal bando, 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».
La domanda di partecipazione alle selezioni pubbliche, nonché
il curriculum e le pubblicazioni, deve essere presentata, a pena di
esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica
dedicata PICA all’indirizzo: https://pica.cineca.it/units/; codice bando
22po18c4-ing-inf/04.
Informazioni sulle modalità di presentazione della domanda di
ammissione possono essere chieste all’ufficio concorsi del personale
docente all’indirizzo mail concorsidoc@amm.units.it
22E13950
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4a Serie speciale - n. 89

ENTI LOCALI
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
DELLA CITTÀ METROPOLITANA
DI MILANO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di assistente ai servizi amministrativi, categoria C, a
tempo indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato di assistente ai servizi amministrativi categoria C - posizione economica 1.
Le domande di partecipazione, redatte secondo quanto previsto
dall’avviso di selezione, devono pervenire secondo le modalità indicate
nel testo della selezione pubblica, 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».
Il testo integrale di detto avviso è pubblicato sul sito istituzionale
dell’Ufficio d’ambito, sezione Bandi e Concorsi.
22E14032

COMUNE DI ARENZANO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico - geometra, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto nel profilo di istruttore tecnico - geometra - C.C.N.L. 2016/2018 comparto funzioni locali, categoria giuridica C, trattamento economico tabellare iniziale C1.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere trasmessa
con le modalità riportate nel bando di concorso, entro e non oltre
le ore 12,00 del 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».
Copia integrale del bando del concorso pubblico è disponibile sul
sito internet del Comune di Arenzano sito web: www.comune.arenzano.
ge.it «Amministrazione trasparente» - «Bandi di concorso» - «Ufficio
Personale» alla voce «Bandi».
Per informazioni e copia dei bandi rivolgersi al servizio gestione
risorse umane del Comune di Arenzano, tel. 010/9138301-289, e-mail:
risorseumane@comune.arenzano.ge.it
22E13998

COMUNE DI BEINASCO
Selezione unica per la formazione di un elenco di idonei
per la copertura di posti di istruttore direttivo tecnico,
categoria D.
È indetta selezione unica per la formazione di un elenco di idonei
all’assunzione, ai sensi dell’art. 3-bis del decreto-legge n. 80/2021, di
istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1.
Termine per la presentazione delle domande: ore 23,59 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando in versione integrale è disponibile sul sito internet del
Comune di Beinasco all’indirizzo www.comune.beinasco.to.it/concorsi

Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse esclusivamente per via telematica secondo le modalità indicate nel bando
stesso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione e sviluppo risorse umane dalle ore 9,00 alle ore 12,30. Tel. 0113989238-239
- e-mail: personale@comune.beinasco.to.it
22E13963

Selezione unica per la formazione di un elenco di idonei per
la copertura di posti di istruttore amministrativo-contabile, categoria C.
È indetta selezione unica per la formazione di un elenco di idonei
all’assunzione, ai sensi dell’art. 3-bis del decreto-legge n. 80/2021, di
«istruttore amministrativo - contabile», categoria C, posizione economica C1. Termine per la presentazione delle domande: ore 23,59 del
quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando in versione integrale è disponibile sul sito internet del
Comune di Beinasco all’indirizzo www.comune.beinasco.to.it/concorsi
Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse esclusivamente per via telematica secondo le modalità indicate nel bando
stesso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione e sviluppo risorse umane dalle ore 9,00 alle ore 12,30. Tel. 0113989238-239
- e-mail: personale@comune.beinasco.to.it
22E13964

Selezione unica per la formazione di un elenco di idonei per
la copertura di posti di istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria D.
È indetta selezione unica per la formazione di un elenco di idonei
all’assunzione, ai sensi dell’art. 3-bis del decreto-legge n. 80/2021, di
«istruttore direttivo amministrativo - contabile», categoria D, posizione
economica D1.
Termine per la presentazione delle domande: ore 23,59 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando in versione integrale è disponibile sul sito internet
del Comune di Beinasco all’indirizzo www.comune.beinasco.to.it/
concorsi
Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse esclusivamente per via telematica secondo le modalità indicate nel bando
stesso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione e sviluppo
risorse umane dalle ore 9,00 alle ore 12,30. Tel. 0113989238-239 e-mail: personale@comune.beinasco.to.it
22E13965

Selezione unica per la formazione di un elenco di idonei per
la copertura di posti di agente di polizia locale, categoria C.
È indetta selezione unica per la formazione di un elenco di idonei
all’assunzione, ai sensi dell’art. 3-bis del decreto-legge n. 80/2021, di
«agente di polizia locale», categoria C, posizione economica C1.
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Termine per la presentazione delle domande: ore 23,59 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando in versione integrale è disponibile sul sito internet del
Comune di Beinasco all’indirizzo www.comune.beinasco.to.it/concorsi
Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse esclusivamente per via telematica secondo le modalità indicate nel bando
stesso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione e sviluppo risorse umane dalle ore 9,00 alle ore 12,30. Tel. 0113989238-239
- e-mail: personale@comune.beinasco.to.it

4a Serie speciale - n. 89

Il bando in versione integrale è disponibile sul sito internet del
Comune di Beinasco all’indirizzo www.comune.beinasco.to.it/concorsi
Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse esclusivamente per via telematica secondo le modalità indicate nel bando
stesso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione e sviluppo
risorse umane dalle ore 9,00 alle ore 12,30. Tel. 0113989238-239 e-mail: personale@comune.beinasco.to.it
22E13969

COMUNE DI BISENTI

22E13966

Selezione unica per la formazione di un elenco di idonei
per la copertura di posti di istruttore tecnico, categoria C

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operatore tecnico, operaio e conduttore di macchine operatrici complesse, categoria B, a tempo pieno ed
indeterminato.

È indetta selezione unica per la formazione di un elenco di idonei
all’assunzione, ai sensi dell’art. 3-bis del decreto-legge n. 80/2021, di
«istruttore tecnico», categoria C, posizione economica C1.
Termine per la presentazione delle domande: ore 23,59 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando in versione integrale è disponibile sul sito internet del
Comune di Beinasco all’indirizzo www.comune.beinasco.to.it/concorsi
Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse esclusivamente per via telematica secondo le modalità indicate nel bando
stesso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione e sviluppo risorse umane dalle ore 9,00 alle ore 12,30. Tel. 0113989238-239
- e-mail: personale@comune.beinasco.to.it

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un operatore tecnico (Operaio e conduttore di macchine operatrici complesse) 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
- cap. 64033 - Bisenti (TE) e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo
http://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 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - del presente avviso.
22E14027

22E13967

Selezione unica per la formazione di un elenco di idonei
per la copertura di posti di ufficiale di polizia locale,
categoria D.

COMUNE DI BRESCIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di dirigente dei servizi amministrativi e finanziari

È indetta selezione unica per la formazione di un elenco di idonei
all’assunzione, ai sensi dell’art. 3-bis del decreto-legge n. 80/2021, di
«Ufficiale di polizia locale», categoria D, posizione economica D1.
Termine per la presentazione delle domande: ore 23,59 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando in versione integrale è disponibile sul sito internet del
Comune di Beinasco all’indirizzo www.comune.beinasco.to.it/concorsi
Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse esclusivamente per via telematica secondo le modalità indicate nel bando
stesso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione e sviluppo risorse umane dalle ore 9,00 alle ore 12,30. Tel. 0113989238-239
- e-mail: personale@comune.beinasco.to.it

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti nel profilo professionale di dirigente servizi amministrativi e
finanziari.
Il testo integrale del bando, contenente i requisiti richiesti per la
partecipazione al concorso, le informazioni relative alle prove d’esame
e le modalità di presentazione delle domande, è pubblicato sul sito
internet del Comune di Brescia (www.comune.brescia.it > il comune
> concorsi e mobilità > concorso > concorsi aperti e in fase di espletamento > Dirigente Servizi Amministrativi e Finanziari) e all’albo
pretorio on-line del comune a partire dal giorno 11 novembre 2022.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente tramite piattaforma informatica raggiungibile dal sito internet del
Comune di Brescia, entro il giorno 12 dicembre 2022.
Per informazioni rivolgersi al servizio assunzioni del Comune di
Brescia (tel. 030.2978314-7-8-9-7370).

22E13968

22E13931

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente tecnico a tempo indeterminato.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di dirigente dei servizi tecnici.

È indetto concorso pubblico per esami per la copertura, a tempo
indeterminato, di un posto di dirigente tecnico.
Termine per la presentazione delle domande: ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti nel profilo professionale di dirigente servizi tecnici.
Il testo integrale del bando, contenente i requisiti richiesti per la
partecipazione al concorso, le informazioni relative alle prove d’esame
e le modalità di presentazione delle domande, è pubblicato sul sito
internet del Comune di Brescia (http://www.comune.brescia.it >il
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comune>concorsi e mobilità>concorso>concorsi aperti e in fase di
espletamento> Dirigente Servizi Tecnici) e all’albo pretorio on-line del
Comune a partire dal giorno 11 novembre 2022.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente tramite piattaforma informatica raggiungibile dal sito internet del
Comune di Brescia, entro il giorno 12 dicembre 2022.
Per informazioni rivolgersi al servizio assunzioni del Comune di
Brescia (tel. 030.2978314-7-8-9-7370).
22E13932
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COMUNE DI CARAVINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria
D1, a tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Caravino indice concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore
direttivo amministrativo contabile, categoria D, posizione economica
D1, CCNL Enti locali.
Il testo integrale del bando è pubblicato nell’albo pretorio on-line
dell’ente, sul sito internet istituzionale http://www.comune.caravino.
to.it/ nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».

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

La domanda di partecipazione al concorso pubblico dovrà essere
redatta secondo le modalità precisate nel bando ed inoltrata entro e non
oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 388 del 6 ottobre 2022 è indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di istruttore tecnico, categoria giuridica C, posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio del Comune di
Caravino, via Capitano Saudino n. 6 - 10010 - Caravino (TO) - telefono 0125778107 - e-mail: concorsocaravino@gmail.com

La scadenza del termine di presentazione delle domande è fissato
entro il termine perentorio di giorni trenta successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il predetto
termine coincida con un giorno festivo la scadenza è prorogata al primo
giorno lavorativo.

22E14025

Il testo integrale del bando di selezione pubblica, con l’indicazione
di tutti i requisiti richiesti, le modalità di partecipazione al concorso
e le informazioni relative alle prove d’esame, è pubblicato sul sito
web istituzionale del Comune di Calcinato: www.comune.calcinato.
bs.it sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di concorso” ed
all’albo pretorio on-line.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune
di Calcinato (BS), tel. 030/9989205, nei seguenti orari: dal lunedì al
venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 - martedì e giovedì dalle ore 14,00
alle ore 18,00.

COMUNE DI CARUGATE
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore II.
In esecuzione della determina n. 761 del 28 settembre 2022
è indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1 - a tempo
pieno ed indeterminato, da assegnare al settore II - urbanistica, edilizia,
LL.PP., manutenzioni, patrimonio, ambiente e SUAP.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito internet del
Comune di Carugate (MI) www.comune.carugate.mi.it nella sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.

22E14023

COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente tecnico specializzato e/o conduttore macchine complesse, categoria B1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di categoria giuridica di
accesso B1, profilo professionale di assistente tecnico specializzato e/o
conduttore macchine complesse (con mansioni di idraulico) presso il
Comune di Campi Bisenzio.
Presentazione domande esclusivamente on-line tramite la piattaforma F.I.D.O. - Formazione Interattiva Domande Online - presente sul
sito istituzionale del Comune di Campi Bisenzio.
Data 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».

La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata,
a pena di esclusione, in carta semplice accompagnata da dettagliato
curriculum e copia del documento di identità in corso di validità, indirizzata all’ufficio personale del Comune di Carugate - via XX Settembre n. 4 - 20061 Carugate (MI), entro il termine perentorio delle
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - con le seguenti modalità:
a mezzo posta elettronica certificata, con oggetto «Domanda di
partecipazione alla selezione pubblica, per esami, per un posto di istruttore tecnico categoria C», posizione economica C1 - a tempo pieno ed
indeterminato con allegata la scansione (preferibilmente in pdf) dell’originale del modulo di domanda debitamente compilato ed il curriculum,
entrambi sottoscritti dal candidato con firma autografa, unitamente alla
scansione dell’originale di un valido documento di identità, all’indirizzo: comune.carugate@legalmail.it Si precisa che tale modalità di
invio ha validità esclusivamente se l’indirizzo di posta elettronica mittente è a sua volta un indirizzo di posta elettronica certificata;
a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, indirizzata al
Comune di Carugate;
a mano, presso l’ufficio protocollo del Comune.

L’avviso integrale è disponibile sul sito www.comune.campibisenzio.fi.it > Atti e Documenti > Amministrazione trasparente >
Bandi di concorso.

Il referente è l’ufficio personale del Comune di Carugate, tel.:
0292158227.

22E14022

22E14014
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COMUNE DI CASSANO MAGNAGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e
pieno, per l’area lavori pubblici.
Il responsabile dell’area risorse rende noto che è indetto concorso
pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno, di
un istruttore tecnico, categoria C, posizione economica 1, da assumere
presso l’area lavori pubblici.
Il bando, contenente anche i requisiti per l’ammissione e lo schema
della domanda di partecipazione sono consultabili sul sito del comune:
www.cassano-magnago.it
La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di Cassano Magnago (VA), inderogabilmente 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».
Per chiarimenti ed informazioni i concorrenti potranno rivolgersi: alla dott.ssa Lucia Forte - area risorse del comune, via Volta
n. 4, (tel. 0331/283.317/315, e-mail lforte@cassano-magnago.it) nei
seguenti orari dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il
martedì ed il giovedì anche dalle ore 16,30 alle ore 17,30 o collegarsi
al sito internet del Comune http://www.cassano-magnago.it alla pagina
«bandi di concorsi»; posta elettronica: protocollo@cassano-magnago.it
22E14013

COMUNE DI CASTELCOVATI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, riservato prioritariamente ai volontari
delle Forze armate.
In esecuzione della determinazione n. 292 dell’11 ottobre 2022 è
indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di un
istruttore di vigilanza, categoria C, posizione economica C1, a tempo
pieno ed indeterminato, riservato prioritariamente ai volontari delle
Forze armate ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010.
Termine di scadenza del bando: entro e non oltre quindici giorni
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - (pena esclusione).
Tutte le informazioni, la copia integrale del bando di concorso ed
il fac-simile di domanda sono disponibili sul sito internet istituzionale:
www.comune.castelcovati.bs.it alla sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
22E13999

COMUNE DI CECCANO

4a Serie speciale - n. 89

Modalità di presentazione della domanda: esclusivamente tramite
PEC all’indirizzo: protocollo.generale@comunececcano.telecompost.it
Il testo integrale del bando indicante i requisiti di ammissione e
la modalità di presentazione della domanda, sono pubblicati sul sito
istituzionale del Comune di Ceccano https://www.comune.ceccano.fr.it/
- nell’albo on-line, nonché nella sezione Amministrazione trasparente sottosezione «bandi di concorso».
22E13920

COMUNE DI CELLATICA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di geometra, categoria C1, a tempo pieno ed inderminato, per l’area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di geometra, a tempo pieno ed indeterminato trentasei ore settimanali – categoria giuridica C1 – Area tecnica presso il Comune di
Cellatica (BS);
Il bando integrale e lo schema di domanda possono essere scaricati
dal sito internet del Comune di Cellatica www.comune.cellatica.bs.it
alla sezione «amministrazione trasparente/Bandi di concorso».
Termine di presentazione delle domande: entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni: tel. 0302526867 e mail: segreteria@pec.comune.
cellatica.bs.it
22E13909

COMUNE DI CERVETERI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, con riserva di un posto ai volontari delle
Forze armate.
Il Comune di Cerveteri ha indetto bando di concorso pubblico, per
esami, per la copertura di due posti di istruttore di vigilanza, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato, con la riserva di un posto ai sensi
dell’art. 678 e art. 1014, decreto legislativo n. 66/2010.
Le domande di partecipazione alla selezione, trasmesse esclusivamente per posta elettronica certificata secondo le modalità indicate dall’avviso di selezione, dovranno pervenire perentoriamente al
Comune di Cerveteri entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di selezione è disponibile sul sito
internet del Comune di Cerveteri all’indirizzo https://www.comune.
cerveteri.rm.it/comune/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
22E13923

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

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di
due posti di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno
e determinato.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di due posti nel profilo professionale di
istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D, posizione di accesso
D1, presso il Comune di Ceccano (FR), da assegnare all’area tecnica
con riserva di un posto a favore dei volontari delle Forze armate.
Scadenza di presentazione della domanda: entro le 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 Comune di Cerveteri ha indetto bando di concorso pubblico, per
titoli e colloquio, per la copertura di due posti di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno e determinato.
Le domande di partecipazione alla selezione, trasmesse esclusivamente per posta elettronica certificata secondo le modalità indicate dall’avviso di selezione, dovranno pervenire perentoriamente al
Comune di Cerveteri 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 testo integrale dell’avviso di selezione è disponibile sul sito
internet del Comune di Cerveteri all’indirizzo https://www.comune.
cerveteri.rm.it/comune/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al servizio segreteria, risorse umane ed organizzazione del comune (tel. 02/253.08.314 02/253.08.316) oppure e-mail: personale@comune.colognomonzese.mi.it

22E13924

22E14004

COMUNE DI CERVO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un agente di polizia
municipale - categoria C.
Copia integrale del bando e del modello di domanda di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente - http://www.
comune.cervo.im.it/ (percorso: Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso - Concorsi attivi).
La domanda di partecipazione dovrà pervenire all’indirizzo PEC
del Comune di Cervo: protocollo@pec.comunecervo.com entro il termine perentorio delle ore 12,00 p.m. del 25 novembre 2022 a pena di
esclusione. Le modalità di inoltro sono indicate nel bando.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo e contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di un posto di istruttore direttivo amministrativo
e contabile, categoria D - posizione economica D1.
La scadenza per la presentazione delle domande è quindici giorni
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando potrà essere reperito al seguente indirizzo: www.comune.colognomonzese.mi.it - sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di Concorso.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al servizio segreteria, risorse umane ed organizzazione del comune (tel. 02/253.08.314 02/253.08.316) oppure e-mail: personale@comune.colognomonzese.mi.it
22E14005

22E13922

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo di polizia locale, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.

COMUNE DI COLOGNO MONZESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo e contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di due posti di istruttore amministrativo e contabile, categoria C, posizione economica C1.
La scadenza per la presentazione delle domande è quindici giorni
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando potrà essere reperito al seguente indirizzo: www.comune.colognomonzese.mi.it - sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di Concorso.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’ufficio risorse
umane ed organizzazione del comune (tel. 02/253.08.314 - 02/253.08.316)
oppure e-mail: personale@comune.colognomonzese.mi.it

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di un posto di istruttore direttivo di polizia locale,
categoria D - posizione economica D1.
La scadenza per la presentazione delle domande è quindici giorni
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando potrà essere reperito al seguente indirizzo: www.comune.colognomonzese.mi.it - sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di Concorso.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al servizio segreteria, risorse umane ed organizzazione del comune (tel. 02/253.08.314 02/253.08.316) oppure e-mail: personale@comune.colognomonzese.mi.it
22E14006

COMUNE DI CONA

22E14003

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, riservati prioritariamente ai volontari
delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di tre posti di agente di polizia locale, categoria
C - posizione economica C1, di cui tre posti riservati prioritariamente ai
volontari delle Forze armate.
La scadenza per la presentazione delle domande è quindici giorni
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando potrà essere reperito al seguente indirizzo: www.comune.colognomonzese.mi.it - sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di Concorso.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore di vigilanza, agente di polizia locale, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio tributi
e vigilanza.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di una unità nel profilo di istruttore di vigilanza
(categoria C) - agente di polizia locale - servizio tributi e vigilanza.
Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione al
concorso entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti di partecipazione e la modalità di presentazione delle
candidature sono indicate nel bando integrale consultabile sul sito web
istituzionale del Comune di Cona all’indirizzo http://www.comune.
cona.ve.it/ nell’apposita sezione «Bandi di concorso» dell’Amministrazione Trasparente.
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Per informazioni rivolgersi all’Ufficio personale al numero:
0426/308913 o al seguente indirizzo e-mail: ragioneria@comune.cona.ve.it
22E13961

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per il servizio finanziario e demografico.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di una unità nel profilo di istruttore amministrativo (categoria C) - servizio finanziario e demografico.
Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione al
concorso entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti di partecipazione e la modalità di presentazione delle
candidature sono indicate nel bando integrale consultabile sul sito web
istituzionale del Comune di Cona all’indirizzo http://www.comune.
cona.ve.it/ nell’apposita sezione «Bandi di concorso» dell’Amministrazione Trasparente.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio personale al numero:
0426/308913 o al seguente indirizzo e-mail: ragioneria@comune.cona.ve.it
22E13962

4a Serie speciale - n. 89

Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande
coincidesse con un giorno festivo, il predetto termine si intende differito
al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Il referente della pratica è la dott.ssa Maura Lucchini - Servizio
personale del Comune di Coriano, tel. 0541/659871-812-863, e-mail m.
lucchini@comune.coriano.rn.it
22E13917

COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
Concorso pubblico per la copertura di due posti di operaio
specializzato, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico per l’assunzione - categoria B3 - a
tempo pieno ed indeterminato di due operai specializzati.
Il bando integrale con tutti i requisiti necessari per la partecipazione alla selezione è disponibile sul sito istituzionale del Comune
di Desenzano del Garda: https://www.comune.desenzano.brescia.it/
Documenti-e-dati/Bandi-e-concorsi
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio risorse umane tel. 030-9994244.
Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E14029

COMUNE DI CONEGLIANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di istruttore direttivo servizi sociali, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, di cui uno riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
Si rende noto che il Comune di Conegliano ha indetto concorso
pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato
di quattro posti di istruttore direttivo servizi sociali (categoria D) di cui
uno riservato prioritariamente a volontario delle Forze armate, ai sensi
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 bando integrale e lo schema di domanda possono essere scaricati
dal sito internet del Comune di Conegliano: http://www.comune.conegliano.tv.it - Eventuali informazioni possono essere richieste al servizio
risorse umane del Comune di Conegliano (tel. 0438/413347 - e-mail:
uff.risorseumane@comune.conegliano.tv.it).
22E14012

COMUNE DI FOLIGNANO
Selezioni pubbliche per la copertura di due posti di istruttore direttivo tecnico e di due posti di istruttore direttivo
amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato e
pieno, per vari settori.
Sono indette due selezioni per l’assunzione, a tempo indeterminato
e pieno, presso il Comune di Folignano rispettivamente di due istruttori
direttivi tecnici, categoria D, posizione economica D1, da assegnare al
3° settore e di due istruttori direttivi amministrativi, categoria D, posizione economica D1, da assegnare al 1° e al 2° settore.
Scadenza di presentazione della domanda: entro le ore 23,59 del
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Modalità di presentazione della domanda: esclusivamente tramite
procedura telematica accessibile collegandosi e registrandosi al link
https://tmconsulting.iscrizioneconcorsi.it
Il testo integrale dei bandi, sono pubblicati sul sito istituzionale del
Comune di Folignano https://www.comune.folignano.ap.it nella sezione
amministrazione trasparente - sottosezione «Bandi di concorso».
22E14017

COMUNE DI CORIANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore servizi sociali, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetta la seguente selezione tramite concorso pubblico presso
il Comune di Coriano (RN) - www.comune.coriano.rn.it sezione bandi
di concorso: concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore servizi sociali, categoria C, a tempo indeterminato
e a tempo pieno.
Le domande di partecipazione al bando dovranno essere presentate
entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».

COMUNE DI GALLICANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, prioritariamente
riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di una unità di personale con profilo istruttore
direttivo amministrativo-contabile, categoria giuridica D - CCNL Comparto funzioni locali, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze
armate ex art. 1014 e art. 678 del decreto legislativo n. 66/2010, approvato con determinazione n. 1229/2022.
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COMUNE DI LANZO TORINESE

Copia integrale del bando di concorso con i requisiti richiesti e lo
schema di domanda possono essere scaricati dal sito ufficiale all’indirizzo: http://www.amministrazionetrasparente.eu/gallicano/?cat=9
Scadenza delle domande: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

4a Serie speciale - n. 89

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato, per i comuni di Lanzo
Torinese e San Carlo Canavese.

22E14043
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per
la copertura di due posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D, posizione economica D1 - a tempo pieno ed indeterminato, da inserire nei ruoli dei Comuni di Lanzo Torinese (primo classificato) e San
Carlo Canavese (secondo classificato).

COMUNE DI GUARENE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato per l’area affari generali, segreteria,
demografici, agricoltura.
Il Comune di Guarene rende noto che è indetto concorso pubblico,
per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato
di istruttore amministrativo - addetto all’area affari generali, segreteria, demografici, agricoltura, categoria C1, C.C.N.L. 31 marzo 1999 e
C.C.N.L. 21 maggio 2018.
La presentazione delle domande, con le modalità indicate nel
bando, dovrà avvenire entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il termine per la
presentazione delle domande, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato
di diritto al giorno seguente non festivo. Tutte le ulteriori informazioni,
ricavabili dall’atto di indizione del procedimento, sono reperibili sul
sito del Comune di Guarene e nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.

Scadenza presentazione domande: la domanda di ammissione
al concorso, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato
al bando, indirizzata al Comune di Lanzo Torinese (TO) - via San
Giovanni Bosco n. 33 - 10074 Lanzo Torinese (TO) entro e non oltre
il termine perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Gli interessati potranno scaricare il bando integrale ed il modulo
di domanda direttamente dal sito: www.comune.lanzotorinese.to.it nella
sezione Bandi di Concorso di Amministrazione Trasparente e sulla
home page.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio personale del Comune di Lanzo Torinese (TO) ai seguenti recapiti telefonici: 0123/300408 - e-mail: segreteria@comune.lanzotorinese.to.it
22E14024

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria,
tel. 0173/611103 int. 6/7, indirizzo PEC: guarene@cert.legalmail.it
indirizzo e-mail: segreteria@guarene.it

COMUNE DI LIVORNO

22E14000

Selezione pubblica per la copertura di un posto di dirigente,
a tempo determinato, per l’area dirigenza per il settore
politiche sociali e socio sanitarie.

COMUNE DI INTROBIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore direttivo amministrativo contabile,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per gli uffici
demografici, affari generali e ragioneria.

È aperta, presso il Comune di Livorno, procedura selettiva pubblica
per la eventuale copertura a tempo determinato, ex art. 110, comma 1,
del decreto legislativo n. 267/2000, di un dirigente QUD (Qualifica
unica dirigenziale) Comparto funzioni locali - Area dirigenza per il settore politiche sociali e socio sanitarie.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, finalizzato alla copertura di tre posti, a tempo pieno ed indeterminato (trentasei ore), di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, posizione economica D1, per gli uffici demografici, affari generali e ragioneria.

Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Ove tale termine scada in giorno festivo, lo
stesso è prorogato al primo giorno seguente non festivo.

Il bando con i requisiti richiesti e lo schema di domanda di partecipazione sono reperibili e scaricabili al sito internet istituzionale del
Comune di Introbio nella sezione Amministrazione Trasparente Bandi
e Concorsi.
Le prove avranno luogo secondo il calendario che verrà reso noto
mediante pubblicazione all’albo pretorio on-line del comune e sul sito
internet del Comune di Introbio.

Il testo integrale dell’avviso di selezione, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione relativi alle procedure selettive, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Livorno all’indirizzo: https://www.comune.livorno.it/selezioni/procedure-selettivepubbliche-ex-art-110-dlgs-2672000/selezioni-corso e nell’albo pretorio
on-line dell’ente.

Il termine di presentazione delle domande è fissato nel trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

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 h. 9,00 - 13,00; e-mail:
concorsi@comune.livorno.it

22E13914

22E13921
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COMUNE DI LIZZANO
Manifestazione di interesse per l’utilizzo di graduatorie di
altri enti per la copertura di un posto di istruttore tecnico, geometra, categoria C, a tempo parziale diciotto ore
settimanali.
Il Comune di Lizzano (TA) ha indetto un avviso di interesse per
utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti per la copertura di un
posto di istruttore tecnico - geometra, a part- time diciotto ore settimanali (categoria C).
La scadenza del suddetto avviso sarà di venti giorni 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 dell’avviso è reperibile sul sito istituzionale del
Comune di Lizzano (TA): www.comune.lizzano.ta.it

4a Serie speciale - n. 89

Le prove concorsuali sono fissate nei giorni seguenti:
eventuale preselezione: 15 dicembre 2022, ore 9,30;
prova scritta: 20 dicembre 2022, ore 9,30;
prova orale: 22 dicembre 2022, ore 9,30.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune
di Mazzano - viale della Resistenza n. 20 - Mazzano (BS) tel. 030/2121925-2121960 - e-mail: segreteria@comune.mazzano.bs.it
Il bando integrale del concorso e la relativa domanda di partecipazione possono essere scaricati dal sito internet: www.comune.mazzano.
bs.it
22E14042

COMUNE DI MODENA
Conferimento di un incarico di istruttore direttivo
amministrativo, categoria D, a tempo determinato

22E14011

COMUNE DI MANDURIA
Selezione pubblica per la copertura del posto di responsabile
dell’area 7 Servizi ambientali ed ecologia, a tempo determinato della durata di tre anni e pieno.
Il responsabile dell’area 1° «Servizio affari del personale» rende
noto che in esecuzione della deliberazione della G. C. n. 282 del 28 settembre 2022, con la quale è stato approvato il Piano del fabbisogno
2022-2024, questo comune ha stabilito di attivare la procedura di assunzione di personale a tempo determinato e a tempo pieno, per la durata
di anni tre, ai sensi dell’art. 110 del decreto legislativo n. 267/2000,
mediante avviso di selezione pubblica per conferire l’incarico di:
responsabile dell’area 7° «Servizi ambientali ed ecologia».
Sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi dell’art. 27 del
decreto legislativo n. 198/2006 «Codice delle pari opportunità “Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna”» e dell’art. 57 del decreto
legislativo n. 165/2001.
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale dovrà pervenire al Comune di Manduria (TA) - via Fra B. Margarito, n. 1 - 74024
- «area 1°» «Servizi affari del personale» entro e non oltre le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», a pena di esclusioni. Il presente bando
a partire dall’11 novembre 2022 verrà affisso all’albo on-line sezione
bandi e concorsi del Comune di Manduria e sul sito: internet:www.
comune.manduria.ta.it
22E13928

COMUNE DI MAZZANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, presso il Comune di Mazzano per utilizzo presso l’ufficio unico
intercomunale urbanistica - edilizia privata - SUAP dell’aggregazione
dei Comuni di Mazzano, Nuvolera e Nuvolento, riservato prioritariamente a volontario delle Forze armate.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Si comunica il conferimento di un incarico a tempo indeterminato
di alta specializzazione al profilo professionale/posizione di lavoro
di istruttore direttivo amministrativo - categoria D, presso il settore
pianificazione e sostenibilità urbana, fino alla scadenza del mandato
del sindaco, ai sensi dell’art. 110, comma 2, del decreto legislativo
n. 267/2000.
Scadenza per la presentazione domande: ore 13,00 del 21 novembre 2022.
I colloqui si svolgeranno a partire dal 10 dicembre 2022.
Per copia integrale del bando consultare il sito internet del Comune
di Modena: http://www.comune.modena.it/
22E13925

COMUNE DI MOLFETTA
Mobilità esterna volontaria per la copertura di venticinque posti di vari profili professionali, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si rende noto che è indetta procedura di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive
modificazioni ed integrazioni, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, dei seguenti posti:
un posto di istruttore direttivo amministrativo/contabile,
categoria D;
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D;
un posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D;
sette posti di istruttore amministrativo/contabile, categoria C;
sei posti di agente di polizia locale, categoria C;
tre posti di educatore asilo nido, categoria C;
un posto di istruttore tecnico, categoria C;
un posto di istruttore informatico, categoria C;
quattro posti di collaboratore amministrativo, categoria B3.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale nonché il fac-simile della domanda sono pubblicati nel sito istituzionale: www.comune.molfetta.ba.it nella sezione
Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni: e-mail gestione.personale@comune.molfetta.ba.it
22E14016
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COMUNE DI MONTE SAN GIUSTO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore economico-finanziario.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore contabile, categoria C, posizione economica iniziale
C1 - con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato da assegnare al settore economico-finanziario.
Il bando integrale, contenente modalità e requisiti per la partecipazione, è reperibile presso il sito istituzionale dell’ente: http://www.
comune.montesangiusto.mc.it/ - nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.
Termine di presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il calendario e le sedi di svolgimento delle prove concorsuali verranno comunicati con successivo avviso sul sito web istituzionale nella
sezione dedicata sopra indicata.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale del
Comune di Monte San Giusto (MC), contattabile al seguente indirizzo
di posta elettronica:
e-mail: personale@comune.montesangiusto.mc.it
22E14009

COMUNE DI MORCONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di istruttore di vigilanza, categoria giuridica C, posizione
economica C1, a tempo pieno ed indeterminato.
Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse al
Comune di Morcone, secondo le modalità indicate dal bando.
La scadenza del termine di presentazione delle domande 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».
I requisiti richiesti e la modalità di partecipazione al concorso sono
riportati nel bando pubblico integrale, disponibile sul sito internet del
Comune di Morcone - http://www.comune.morcone.bn.it/ - alla sezione
«Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
22E14026

COMUNE DI NARNI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato, riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1 presso l’A.D. Gestione e organizzazione del territorio con
riserva dei soggetti di cui all’art. 1014, commi 3 e 4 art. 678 comma 9
del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche e integrazione.
Scadenza di presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

4a Serie speciale - n. 89

Copia integrale del bando, indicante i requisiti di ammissione, le
modalità di partecipazione al bando di concorso e il relativo modello
di domanda, sono integralmente pubblicati sul sito istituzionale del
Comune di Narni: www.comune.narni.tr.it-amministrazione trasparente-Bandi di concorso e all’albo pretorio.
Per informazioni: tel. 0744-747270–747274–747271
22E14037

COMUNE DI OLBIA
Concorsi pubblici e mobilità volontaria per la copertura di
cinque posti di vari profili professionali, a tempo indeterminato e pieno, con talune riserve.
Il dirigente ad interim del Settore attività produttive, turismo e personale rende nota l’indizione dei seguenti pubblici concorsi ai fini della
copertura a tempo indeterminato e pieno dei posti sotto indicati:
pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente da assegnare al Settore pianificazione e gestione del
territorio;
pubblico concorso, per soli esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, di cui uno destinato alla
copertura della quota d’obbligo di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999;
pubblico concorso, per soli esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D.
I presenti concorsi, escluso quello di qualifica dirigenziale, generano una frazione di riserva a favore dei volontari delle Forze armate
ai sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativa n. 66/2010. È
indetta altresì la procedura di mobilità, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001, ai fini della copertura a tempo indeterminato
e pieno di un posto di istruttore amministrativo/contabile, categoria C,
subordinata all’esito negativo della procedura di cui all’art. 34-bis del
decreto legislativo n. 165/2001.
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I bandi integrali sono disponibili nella sezione «Concorsi» del sito
istituzionale http://www.comune.olbia.ot.it/ - Per informazioni: Servizio
del personale tel.0789/52237-52281-52289-52245.
22E14030

COMUNE DI OSTIANO
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
direttivo finanziario, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area finanziaria.
È indetto concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di una unità di personale con profilo professionale di
istruttore direttivo finanziario, categoria D, posizione economica D1,
da assegnare all’area finanziaria con eventuale assegnazione di posizione organizzativa.
Termine della presentazione delle domande: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia del bando di concorso integrale con relativo schema di
domanda è reperibile sul sito istituzionale del Comune di Ostiano al
seguente indirizzo: www.comune.ostiano.cr.it - sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi nei giorni da lunedì a venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 all’ufficio personale del Comune di
Ostiano - tel. 0372/856915.
22E14021
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COMUNE DI PACENTRO

COMUNE DI PORTICI

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

Selezione pubblica per la copertura di tre posti di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato, esclusivamente riservato ai disabili ai sensi
dell’art. 1 della legge n. 68/1999.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, posizione economica D1.
I requisiti di partecipazione sono indicati nel bando di concorso.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Pacentro, secondo le modalità indicate nel 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».
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito internet del Comune di Pacentro all’indirizzo: http://www.comunepacentro.
aq.it - Sezione: «Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi
di concorso».
22E13955

Si comunica l’avviso di selezione pubblica per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di tre unità di collaboratore amministrativo
profilo giuridico B3, categoria economica B3 - esclusivamente riservato
ai disabili di cui all’art. 1 ed iscritti nell’elenco di cui all’art. 8 della
legge n. 68 del 12 marzo 1999.
Le domande di ammissione dovranno pervenire entro le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando integrale sarà disponibile sul sito istituzionale del Comune
per tutto il periodo di validità.
22E13916

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, posizione economica D1 .
I requisiti di partecipazione sono indicati nel bando di concorso.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Pacentro, secondo le modalità indicate nel 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».
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito internet del Comune di Pacentro all’indirizzo: http://www.comunepacentro.
aq.it/ - Sezione: «Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi
di concorso».

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

22E13956
22E14015

COMUNE DI PONTREMOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale tecnico, operaio
specializzato falegname, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di collaboratore professionale
tecnico - operaio specializzato - falegname, categoria B3, da destinare
all’Ufficio tecnico.
Scadenza termine per la presentazione della domanda: trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- del presente estratto.
Il testo integrale del bando di concorso, i requisiti per partecipare e
il modulo della domanda sono disponibili nel sito istituzionale dell’ente
http://www.comune.pontremoli.ms.it/ all’albo on-line e nella sezione
Amministrazione Trasparente, alla voce Bandi di concorso.
Per informazioni: Comune di Pontremoli, Ufficio Personale:
personale@comune.pontremoli.ms.it - pec: protocollo@pec.comune.
pontremoli.ms.it - recapito telefonico 018704601220.
22E13919

COMUNE DI ROVIGO
Esito finale della selezione pubblica finalizzata alla formazione di una graduatoria per la copertura di posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo determinato e
pieno, nell’ambito del PNRR ed eventuali altre esigenze.
Si comunica che sul sito internet www.comune.rovigo.it nella
sezione «Amministrazione Trasparente/sottosezione Bandi di Concorso» è pubblicato l’esito finale della selezione pubblica, per titoli ed
esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria per assunzioni
di personale con contratto a tempo pieno e determinato con profilo
professionale di istruttore direttivo tecnico di categoria D, posizione
economica D1, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), approvata con determinazione dirigenziale n. 2842 del 6 ottobre 2022 e di cui alla selezione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 47 del
14 giugno 2022.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti di tutti i candidati.
22E14010
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COMUNE DI SALARA
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di autista scuolabus - operatore esterno, categoria B,
a tempo indeterminato e parziale trenta ore settimanali.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e part time per trenta ore settimanali (83,33%) di
un autista scuolabus - operatore esterno, categoria giuridica B, posizione B3.
Termine presentazione domanda: trenta giorni successivi alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono consultabili sul sito internet del comune: www.comune.salara.ro.it
22E14038
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico per esami per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, a
tempo pieno ed indeterminato.
Termine presentazione domande: la domanda dovrà essere inviata
attraverso la procedura online entro trenta giorni successivi alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - sezione
concorsi.
Copia integrale del bando, è disponibile nel sito: www.comune.
sangiovannilupatoto.vr.it
Per informazioni, rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
San Giovanni Lupatoto ai numeri 045/8290207-225 o scrivere all’indirizzo di posta elettronica: personale@comune.sangiovannilupatoto.vr.it
22E13958

COMUNE DI SAN CLEMENTE

COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D,
a tempo determinato, per l’area finanziaria personale
tributi.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore gestione del territorio, ambiente ed attività produttive.

È indetto avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, finalizzato alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato di
alta specializzazione di durata non superiore al mandato elettivo del sindaco ex art. 110, comma 1 del decreto legislativo n. 267/200 del TUEL,
per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile - categoria
D, posizione economica iniziale da assegnare all’area finanziaria personale tributi.

Si informa che sul sito del Comune di San Giuliano Milanese:
www.sangiulianonline.it è pubblicato l’avviso di selezione pubblica, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico,
a tempo pieno ed indeterminato, categoria D, da assegnare al settore
gestione del territorio, ambiente ed attività produttive.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con allegato fac-simile della domanda
di partecipazione alla selezione, con indicazione dei requisiti per partecipare e delle modalità di pubblicazione del diario delle prove d’esame,
è disponibile sul sito istituzionale del Comune di San Giuliano Milanese: www.sangiulianonline.it in Amministrazione Trasparente sezione
Bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale, tel. 02/98207282
o al numero verde 800179111.

Scadenza termini presentazione domande: trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale dell’avviso è consultabile e scaricabile al seguente
indirizzo internet comune.sanclemente.rn.it - Sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi e concorsi.
22E14007

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

22E14001

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1 - a
tempo pieno ed indeterminato.
Termine presentazione domande: la domanda dovrà essere
inviata attraverso la procedura online entro trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» sezione concorsi.
Copia integrale del bando, è disponibile nel sito: www.comune.
sangiovannilupatoto.vr.it
Per informazioni, rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
San Giovanni Lupatoto ai numeri 045/8290207-225 o scrivere all’indirizzo di posta elettronica: personale@comune.sangiovannilupatoto.vr.it
22E13957

COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITÀ
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami,
per la copertura di un posto di istruttore amministrativo,
categoria C, a tempo parziale 30% ed indeterminato, per
l’area amministrativa.
Sono riaperti i termini del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di istruttore amministrativo, a tempo indeterminato, categoria C, posizione economica C1,con modifica della
percentuale oraria part-time dal 30% al 50% da assegnare all’area
amministrativa pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 14 del
18 febbraio 2022.
I requisiti di partecipazione sono indicati sul bando di concorso
il cui testo integrale è disponibile sul sito internet del Comune di
Santa Maria la Carità all’indirizzo: www.comune.santamarialacarita.
na.it - sezione: «Amministrazione trasparente» sotto-sezione «Bandi di
concorso».
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Le domande di partecipazione devono essere presentate al Comune
di Santa Maria la Carità, secondo le modalità indicate nel bando di concorso, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Per informazioni rivolgersi al
Comune di Santa Maria la Carità (NA) tel. 081 3910111 - mail: protocollo.santamarialacarita@asmepec.it
22E13912

COMUNE DI SANTA MARIA NUOVA
Modifica e proroga dei termini del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico manutentivo - operaio specializzato - conduttore
macchine operatrici complesse, categoria B3, a tempo
indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, per il
Settore III - gestione del territorio.
Il bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di collaboratore tecnico-manutentivo - operaio specializzato conduttore macchine operatrici complesse - Categoria B3 part-time
diciotto ore settimanali approvato con determina del 1° Settore n. 110
del 1° agosto 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 77 del 27 settembre 2022, è integrato dell’art. 9-bis nel senso che, detto posto è
riservato prioritariamente a favore dei volontari delle Forze Armate
di cui agli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010
n. 66, con conseguente proroga dei termini per trenta giorni consecutivi,
decorrenti dal 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 sia stata già trasmessa la domanda di partecipazione
è necessario provvedere, nel nuovo termine previsto, all’integrazione
della stessa, nel caso il candidato voglia far valere la riserva ai sensi
del decreto legislativo n. 66/2010. Nel caso in cui nulla in merito venga
dichiarato non se ne potrà in alcun modo tener conto. È confermata la
validità delle domande pervenute prima della pubblicazione della presente rettifica.
Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta
categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria. Il testo integrale del bando rettificato con allegata
la domanda di partecipazione anch’essa integrata è reperibile sul sito
internet istituzionale www.comune.santamarianuova.an.it - del Comune
di Santa Maria Nuova - nella sezione «Amministrazione trasparente» sottosezione «Bandi di concorso».
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il responsabile del servizio personale: dott.ssa Elisabetta Pizzicotti.
Per informazioni: ufficio personale 0731 249709 o 0731 249736.
22E14036

COMUNE DI SEGRATE
Riapertura termini del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
Si comunica la riapertura del termine per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore tecnico, categoria
C, Contratto collettivo nazionale del lavoro - Comparto funzioni locali
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 53 del 5 luglio 2022.

4a Serie speciale - n. 89

La presentazione delle domande avverrà esclusivamente per via
telematica e per partecipare al concorso i candidati dovranno accedere
alla piattaforma attraverso Sistema pubblico di identità digitale (SPID).
Restano valide le domande presentate in precedenza.
Il bando integrale è disponibile sul sito web istituzionale http://www.
comune.segrate.mi.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/
bandi-in-corso
Si consiglia di leggere attentamente il bando di concorso integrale
prima della compilazione della domanda.
Presentazione delle domande entro le ore 23,59 del 2 dicembre
2022.
Per ulteriori informazioni contattare la Sezione gestione risorse
umane del Comune – tel. 02.26902219-225 - mail personale@comune.
segrate.mi.it - sede: Municipio – via 1° Maggio snc - 20090 Segrate (MI).
22E13911

COMUNE DI SONGAVAZZO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’Unione comuni della
Presolana.
Il Comune di Songavazzo ha indetto concorso pubblico, per soli
esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato,
profilo professionale istruttore amministrativo - categoria C, posizione economica C1, da comandare obbligatoriamente presso l’Unione
comuni della Presolana ai sensi dell’art. 5, comma 3, del decreto ministeriale 17 marzo 2020.
I requisiti richiesti, le modalità, il diario delle prove ed ogni altra
informazione relativa alla procedura concorsuale sono specificati nel
bando integrale reperibile sul sito internet http://www.comune.songavazzo.bg.it/ - sezione amministrazione trasparente «Bandi di concorso».
La tassa di concorso di euro 10,00 dovrà essere versata alla Tesoreria comunale come previsto nel bando.
Scadenza: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria, telefono 0346/72067, e-mail segreteria@comune.songavazzo.bg.it
22E14028

COMUNE DI SUPERSANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, assistente sociale, categoria D1, a
tempo indeterminato e parziale dodici ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e parziale (dodici ore settimanali) di un posto di istruttore
direttivo - assistente sociale, categoria giuridica di accesso D1.
Le domande di ammissione devono pervenire, esclusivamente
tramite PEC, entro le ore 24.00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è reperibile sul sito web del Comune: www.
comunedisupersano.le.it
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio segreteria del Comune di
Supersano (telefono 0833/632514 Int. 1) e-mail: segreteria.supersano@
libero.it)
22E14020
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COMUNE DI TRIESTE

4a Serie speciale - n. 89

Requisiti richiesti:

Stabilizzazione, per soli titoli, per la copertura di quattordici
posti di collaboratore dei servizi ausiliari nei nidi e scuole
dell’infanzia, categoria B, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.
È indetta procedura di stabilizzazione per soli titoli per la copertura
di quattordici posti a tempo indeterminato nel profilo di collaboratore
dei servizi ausiliari dei nidi e scuole dell’infanzia part-time diciotto ore Categoria B, riservata ai dipendenti a tempo determinato del Comune di
Trieste aperta con determina dirigenziale n. 3030 del 31 ottobre 2022.
Si rimanda all’avviso di selezione per i requisiti specifici e generici richiesti per l’accesso, nonché per le modalità di compilazione e
presentazione della domanda. Il candidato deve inoltrare la domanda di
partecipazione alla selezione esclusivamente in via telematica.
Scadenza presentazione delle domande: ore 16,00 del giorno 2 dicembre 2022.
L’avviso è scaricabile dal sito internet http://www.comune.trieste.
it - sezione amministrazione trasparente/bandi di concorso/bandi di concorso in scadenza/concorsi.

il possesso del diploma quinquennale di geometra o titolo
equipollente;
patente di guida categoria C.
Scadenza trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni Comune di Verbania tel. 0323 542229 - 228 - 249
- 248 - 265 o sito internet www.comune.verbania.it
22E14019

COMUNE DI VIAREGGIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di esperto attività tecniche e progettuali, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di esperto
attività tecniche e progettuali, categoria C.

22E14034

Il bando integrale verrà pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Viareggio.

COMUNE DI TRISSINO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo parziale
venticinque ore settimanali ed indeterminato, riservato
alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’eventuale assunzione di un istruttore tecnico, categoria giuridica «C», posizione economica «C1», con contratto a tempo parziale 25/36 ore settimanali ed indeterminato, riservato alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999.
I requisiti per l’ammissione sono meglio (e più specificatamente)
indicati nel bando integrale del concorso in oggetto (pubblicato all’Albo
on-line del Comune e nel sito http://www.comune.trissino.vi.it - sezione:
amministrazione trasparente, sottosezione bandi di concorso).
Termine di presentazione delle domande: entro giorni trenta naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le prove si svolgeranno nella sede comunale (salvo diversa comunicazione che verrà affissa all’albo pretorio e nel sito comunale entro
il giorno 13 dicembre 2022, nel caso sia necessaria - valutato l’elevato
numero dei partecipanti - l’individuazione di una sede diversa).
Prova scritta: giovedì 15 dicembre 2022, ore 9,30;
Prova orale: venerdì 16 dicembre 2022, ore 9,30.
Informazioni: ufficio personale giuridico tel. 0445/499336 (rif.
Denise Rigon).
22E13910

COMUNE DI VERBANIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato
e pieno, per il settore lavori pubblici - Dipartimento servizi tecnici.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato - tempo pieno di istruttore tecnico categoria C1
presso il Settore lavori pubblici - Dipartimento servizi tecnici.

Scadenza per la presentazione delle domande: 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».
22E14002

COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, prioritariamente riservato
ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico a tempo pieno ed indeterminato, categoria D, posizione economica D1, secondo il vigente
C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto funzioni locali sottoscritto in data 21 maggio 2018, prioritariamente riservato ai volontari
delle Forze armate. Il termine per la presentazione delle domande è
fissato nel trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si intende prorogato al primo giorno non festivo
immediatamente seguente.
Il bando di concorso e i relativi allegati sono disponibili sul
sito internet del comune http://www.comune.villagrandestrisaili.
og.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi al servizio personale del
Comune di Villagrande Strisaili - via Roma n. 1 - 08049 Villagrande
Strisaili - responsabile del servizio dott.ssa La Tosa Rita, responsabile del procedimento dott. Lotto Gianfranco, tel. 0782/32014
fax 0782/32751:
e-mail:
rlatosa@comune.villagrandestrisaili.og.it
glotto@comune.villagrandestrisaili.og.it
PEC: protocollo@pec.comune.villagrandestrisaili.og.it
22E13997
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COMUNITÀ DI MONTAGNA
DELLA CARNIA DI TOLMEZZO

CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI
AMBITO A/5 DI ATRIPALDA

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area tecnica del Comune di
Comeglians.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di assistente sociale, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.

La Comunità di Montagna della Carnia indice concorso pubblico,
per soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato, profilo: istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1,
presso l’area tecnica del Comune di Comeglians (Udine).
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 16 dicembre 2022.
Il testo integrale del bando con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione sono pubblicati sul sito internet della
Comunità di Montagna della Carnia all’indirizzo: https://carnia.comunitafvg.it - all’«Albo pretorio online».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi: Comunità di
Montagna della Carnia - ufficio del personale tel. 0433-487711 - e-mail:
personale@carnia.comunitafvg.it

Si rende noto che il Consorzio dei servizi sociali ambito A5 ha
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di quattro posti di assistenti sociali - categoria
D - posizione economica D1 - C.C.N.L. Funzioni locali personale non
dirigente;
Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - secondo le indicazioni previste dal bando di concorso.
Eventuali rinvii saranno resi noti mediante pubblicazione esclusivamente sul sito istituzionale dell’ente.
Non sarà effettuata alcuna comunicazione ai candidati.
Copia del bando di concorso è consultabile sul sito web https://
www.servizisocialia5.it/ - Amministrazione trasparente».
22E14031

22E14041

PROVINCIA DI FROSINONE
COMUNITÀ DI MONTAGNA DELLE PREALPI
FRIULANE ORIENTALI DI MANIAGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica del Comune di Castelnovo
del Friuli e del Comune di Pinzano al Tagliamento, di cui
un posto riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di due posti di istruttore tecnico, categoria
C, posizione economica C.1 - C.C.R.L. del personale degli EE.LL. del
Friuli-Venezia Giulia - Area non dirigenti), da assegnare all’area tecnica
del Comune di Castelnovo del Friuli e del Comune di Pinzano al Tagliamento, con riserva di un posto a favore delle Forze armate da assegnare
al Comune di Pinzano al Tagliamento.
Le domande di partecipazione al concorso pubblico devono
pervenire alla comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali, seguendo le indicazioni riportate nel bando di concorso, entro le
ore 23,59 del 16 novembre 2022.
Le comunicazioni relative alla procedura in oggetto saranno rese
note ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet http://pfo.
comunitafvg.it
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale, nonché il fac-simile di domanda, sono disponibili presso l’ufficio gestione del personale della comunità di Montagna delle Prealpi
Friulane Orientali , via Venezia 18/A, Maniago (PN) ed è scaricabile
dal sito istituzionale http://pfo.comunitafvg.it e dal sito della Regione
Friuli-Venezia Giulia www.regione.fvg.it alla sezione Concorsi degli
enti pubblici.
Per ogni ulteriore informazione l’ufficio gestione del personale è a
disposizione negli orari di apertura al pubblico, al tel. 0427/86369 int. 9
e tramite e-mail: personale@pfo.comunitafvg.it
Responsabile dell’istruttoria a cui rivolgersi per ogni informazione
attinente alla selezione responsabile del servizio gestione del personale: dott.ssa Facca Elisabetta, tel. 0427/86369 int. 9, e-mail: elisabetta.
facca@pfo.comunitafvg.it
22E14044

Selezione pubblica, per curriculum e colloquio, per la
copertura di due posti di funzionario amministrativo,
categoria D, a tempo parziale diciotto ore e determinato
per dodici mesi, eventualmente prorogabile per ulteriori
dodici mesi.
Si dà avviso che la Provincia di Frosinone ha indetto procedura
pubblica, mediante valutazione curriculum e colloquio, per l’assunzione a tempo parziale (diciotto ore) e determinato per mesi dodici
(eventualmente prorogabile per ulteriori dodici mesi), di due funzionari amministrativi (categoria D, posizione economica D1) in ordine
al Piano nazionale per la ripresa e resilienza, di cui al regolamento
(UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.
Copia integrale dell’avviso e del relativo allegato potrà essere scaricata dal sito http://www.provincia.fr.it/
L’istanza di partecipazione alla procedura pubblica, pena l’esclusione, deve essere presentata esclusivamente mediante invio dalla
casella di posta elettronica certificata personale del candidato, all’indirizzo protocollo@pec.provincia.fr.it secondo l’apposito modello di
domanda allegato all’avviso, entro le 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».
22E13959

Selezione pubblica, per curriculum e colloquio, per la copertura di due posti di funzionario tecnico, categoria D, a
tempo parziale diciotto ore e determinato per dodici mesi,
eventualmente prorogabile per ulteriori dodici mesi.
Si dà avviso che la Provincia di Frosinone ha indetto procedura
pubblica, mediante valutazione curriculum e colloquio, per l’assunzione a tempo parziale (diciotto ore) e determinato per mesi dodici
(eventualmente prorogabile per ulteriori dodici mesi), di due funzionari
tecnici (categoria D, posizione economica D1) in ordine al Piano nazionale per la ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.
Copia integrale dell’avviso e del relativo allegato potrà essere scaricata dal sito http://www.provincia.fr.it/
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L’istanza di partecipazione alla procedura pubblica, pena l’esclusione, deve essere presentata esclusivamente mediante invio dalla
casella di posta elettronica certificata personale del candidato, all’indirizzo protocollo@pec.provincia.fr.it secondo l’apposito modello di
domanda allegato all’avviso, entro le 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».
22E13960
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Le date delle prove verranno rese note per mezzo del sito web della
Provincia di Lecco www.provincia.lecco.it
Ogni utile informazione e comunicazione, oltre che la graduatoria
finale di merito verranno rese note solo ed esclusivamente tramite lo
stesso sito web della provincia.
Per informazioni di dettaglio e copia del bando, che in versione
integrale è pubblicato online, rivolgersi alla Provincia di Lecco direzione organizzativa II - organizzazione e risorse umane - tel.
+39.0341.295362 - e-mail: risorseumane@provincia.lecco.it
22E13927

PROVINCIA DI LECCE
Selezione pubblica, per esami, per la formazione di un elenco
di idonei per la copertura di posti di varie categorie e
qualifiche.
Si comunica che la Provincia di Lecce ha indetto avvisi di selezione pubblica, per esami, per la formazione dei seguenti elenchi di
idonei, da assumere dalla Provincia di Lecce e dagli enti locali aderenti
a specifico accordo ai sensi dell’art. 3-bis del decreto-legge 9 giugno
2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113:
1) Elenco idonei specialista tecnico architetto, categoria D del
vigente CCNL del personale del comparto funzioni locali;
2) Elenco idonei specialista tecnico geologo, categoria D del
vigente CCNL del personale del comparto funzioni locali;
3) Elenco idonei specialista tecnico ingegnere, categoria D del
vigente CCNL del personale del comparto funzioni locali;
4) Elenco idonei specialista attività amministrativo-contabile,
categoria D del vigente CCNL del personale del comparto funzioni
locali;
5) Elenco idonei agente polizia locale, categoria C del vigente
CCNL del personale del comparto funzioni locali.
Gli avvisi di selezione pubblica in versione integrale sono pubblicati sull’albo pretorio online e sulla pagina del sito web della Provincia
di Lecce htps:/www.provincia.le.it nella sezione Bandi di Concorso e
Amministrazione Trasparente.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate per via
telematica, secondo le indicazioni riportate negli avvisi di selezione,
entro il quindicesimo 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.
22E13913

PROVINCIA DI LECCO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di tre
posti di agente di polizia provinciale, categoria C1, a
tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato
prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di tre agenti di polizia provinciale, categoria C1, di cui un posto riservato prioritariamente ai volontari delle Forze
armate ai sensi degli articoli 1014 e 678 decreto legislativo n. 66/2010.
È richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado (quinquennale).
Per i titoli conseguiti all’estero è richiesto lo specifico provvedimento di riconoscimento di validità da parte delle competenti autorità
ministeriali.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato, pieno e parziale.
È indetta una selezione pubblica per soli esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di due istruttori tecnici - Categoria C1, di cui uno
a tempo pieno e uno a tempo parziale diciotto ore.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le date delle prove verranno rese note per mezzo del sito web della
Provincia di Lecco www.provincia.lecco.it
Ogni utile informazione e comunicazione, oltre che la graduatoria
finale di merito verranno rese note solo ed esclusivamente tramite lo
stesso sito web della Provincia.
Per informazioni di dettaglio e copia del bando, che in versione integrale è pubblicato online, rivolgersi alla Provincia di Lecco
– Direzione organizzativa II – Organizzazione e risorse umane - Tel.
+39.0341.295362 - e-mail: risorseumane@provincia.lecco.it
22E14035

PROVINCIA DI LUCCA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di specialista in attività tecniche e progettuali, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti a tempo indeterminato e pieno, di categoria D, comparto funzioni
locali - profilo «Specialista in attività tecniche e progettuali».
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, unitamente allo schema di domanda,
è disponibile sul sito internet: www.provincia.lucca.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale della
Provincia di Lucca - piazza Napoleone - Cortile Carrara n. 1 - Lucca
tel. 0583/417212 - 0583/417463.
22E14018

REGIONE ABRUZZO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di otto posti
di specialista tecnico ingegnere, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e a tempo pieno di otto posti di specialista tecnico ingegnere - categoria D, posizione economica D1.

— 37 —

11-11-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Le domande di partecipazione devono essere presentate alla
Regione Abruzzo entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e le modalità di presentazione della
domanda sono reperibili sul sito istituzionale della Regione Abruzzo
all’indirizzo http://www.regione.abruzzo.it/ - Sezione «Concorsi».
Per informazioni e richieste di chiarimenti (da inviarsi non oltre i
tre giorni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione
delle domande): Servizio organizzazione - Ufficio selezione e formazione - e-mail: concorsi@regione.abruzzo.it
22E13926
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UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
TERRA DEI GONZAGA DI BOZZOLO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato per i servizi lavori pubblici, manutenzione, Suap, ambiente ed urbanistica.
Il segretario dell’Unione rende noto che è indetto concorso pubblico per soli esami per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato,
di un istruttore direttivo tecnico servizi lavori pubblici, manutenzioni,
SUAP, ambiente ed urbanistica da inquadrare nella categoria giuridica
«D1» CCNL funzioni locali 2016-2018 nell’organico dell’Unione di
comuni Lombarda «Terra dei Gonzaga», condizionato all’esito negativo
delle procedure indette ex art. 34-bis decreto legislativo n. 165/2001 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet dell’Unione
Terra dei Gonzaga all’indirizzo http://www.unioneterradeigonzaga.it/ all’albo pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente sottosezione «Concorsi».

ROMA CAPITALE
Mobilità esterna per la copertura di due posti
di avvocato dirigente, a tempo indeterminato

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio segreteria
tel. 0376/910826 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00.

Si rende noto che è stato pubblicato all’albo pretorio di Roma
Capitale ed è consultabile sul sito web istituzionale di Roma Capitale www.comune.roma.it il bando relativo all’indizione di una procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, e successive modificazioni ed integrazioni per la copertura di due posti a tempo indeterminato nel profilo professionale di
avvocato dirigente.

Scadenza presentazione domande 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».
22E13918

Termine presentazione domande: 11 dicembre 2022.

UNIONE COMUNI DEL SORBARA
DI CASTELFRANCO EMILIA

22E14161

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo di polizia locale, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato.

UNIONE DEI COMUNI
DEL DISTRETTO CERAMICO
DI SASSUOLO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per il settore IV Corpo di polizia locale del
Comune di Sassuolo.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato e ad orario intero di un posto al profilo professionale di istruttore direttivo di polizia locale, categoria D, posizione
economica D1, presso l’Unione Comuni del Sorbara.
Termine utile per la presentazione della domanda: il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
presente avviso.
Il bando è disponibile sul sito: www.unionedelsorbara.mo.it

È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto al profilo professionale di istruttore di vigilanza, categoria C,
da assegnare al settore IV Corpo di polizia locale del Comune di
Sassuolo.
Scadenza presentazione domande: 12 dicembre 2022, ore 12,00.
Titolo di studio: possesso (requisito minimo obbligatorio pena
esclusione) del seguente titolo di studio: diploma di maturità.
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel singolo
bando di concorso.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet
dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico.
Le copie integrali del bando di concorso sono reperibili sul sito
internet https://www.distrettoceramico.mo.it

22E14039

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato per i servizi culturali del Comune
di Nonantola.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato e ad orario intero di un posto di categoria C, posizione economica C1, al profilo professionale di istruttore amministrativo presso i servizi culturali del Comune di Nonantola.
Termine utile per la presentazione della domanda: il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
presente avviso.

Per informazioni: giuridico@distrettoceramico.mo.it
22E13915

Il bando è disponibile sul sito: www.unionedelsorbara.mo.it
22E14040
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UNIONE DI COMUNI
TERRE DI CASTELLI DI VIGNOLA
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Il testo integrale dell’avviso è consultabile e scaricabile al seguente
indirizzo internet: www.unionevalconca.rn.it - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi e concorsi.

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di farmacista collaboratore, a tempo pieno ed indeterminato, per le farmacie gestite dalla società Vignola Patrimonio S.r.l.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato, al profilo professionale di farmacista collaboratore (CCNL A.S.SO.FARM., articolo 10, comma 2,
impiegato 1° livello) presso le farmacie gestite dalla società Vignola
Patrimonio S.r.l.
Termine presentazione domanda: 22 novembre 2022 ore 14,00.
Il testo integrale dell’avviso, le istruzioni e il link di accesso alla
compilazione della domanda online sono consultabili sul sito internet:
www.unione.terredicastelli.mo.it
Per informazioni: Servizio risorse umane - Gestione giuridica
del personale - Unione Terre di Castelli - 41058 Vignola (MO) tel. 059/777.750 - 756 - 759.
22E13930

UNIONE DEI COMUNI DELLA VALCONCA
DI SANT’ANDREA IN CASALE
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di messo notificatore/esecutore, categoria B, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto avviso pubblico di selezione pubblica, per soli esami,
per la copertura di un posto di messo notificatore/esecutore, categoria
B, a tempo pieno ed indeterminato per lo svolgimento del servizio notificazioni e altri eventuali servizi individuati nel territorio dell’Unione
della Valconca.
Scadenza termini presentazione domande: trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

22E14045

UNIONE DEI COMUNI VALDERA
DI PONTEDERA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di specialista contabile, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, per il Comune di Palaia.
In esecuzione della determina della dirigente dell’area affari generali n. 700 del 14 ottobre 2022, è indetto il concorso pubblico, per
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di
«Specialista contabile», categoria D, p.e. D1 - del CCNL FL 21 maggio
2018 - per il Comune di Palaia.
Il termine per la presentazione delle domande scade: alle ore 12,59
del giorno 16 novembre 2022.
Le domande dovranno essere compilate esclusivamente in via
telematica utilizzando la piattaforma disponibile nella sezione «Bandi e
avvisi - Avvisi di concorso e mobilità di personale» del sito dell’Unione
Valdera (www.unione.valdera.pi.it).
Per accedere alla procedura telematica è necessario essere in possesso di credenziali SPID (Sistema pubblico di identità digitale).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è consultabile sul sito
web istituzionale dell’ente all’indirizzo www.unione.valdera.it - alla
sezione bandi e avvisi pubblici.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale
dell’Unione Valdera - via Brigate Partigiane n. 4 - Pontedera (Pisa);
tel.: 0587/299549 - 0587/299599 - 0587/299596;
e-mail: serviziopersonale@unione.valdera.pi.it
pec: unionevaldera@postacert.toscana.it
22E13929

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELLA CITTÀ METROPOLITANA
DI MILANO

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS della Città Metropolitana di Milano, U.O.C. Risorse umane e organizzazione - U.O.S. Trattamento giuridico, corso Italia n. 52 – Milano – Tel. 02/8578-2151-2318
-2818-2310-2332-2472.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di assistente tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, nel
profilo di assistente tecnico - categoria C - da assegnare alla UOS Laboratorio chimico dell’ATS della Città metropolitana di Milano»
Il termine per la presentazione delle domande, da trasmettere
esclusivamente tramite procedura online, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 44 - Serie avvisi e concorsi – del 2 novembre
2022, nonché sul sito web Aziendale dell’ATS della Città Metropolitana
di Milano, sezione concorsi e avvisi: www.ats-milano.it

22E13908

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli e prove d’esame, per la copertura di tre posti di dirigente veterinario, area B, disciplina
di igiene delle produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine
animale e loro derivati, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli e prove d’esame, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di tre posti di dirigente veterinario - Area B - Disciplina igiene della produzione, trasformazione,
commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro Derivati da assegnare al Dipartimento veterinario e
sicurezza degli alimenti di origine animale dell’ATS di Pavia.
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Il bando è pubblicato per esteso sul:
BURL n. 40 del 5 ottobre 2022 - Serie «Avvisi e concorsi»;
sito web dell’ATS di Pavia www.ats-pavia.it - sezione «Concorsi
e avvisi» in data successiva alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera, secondo il fac-simile allegato al bando, e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per chiarimenti e informazioni gli aspiranti possono rivolgersi
alla SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane di ATS Pavia
(tel. 0382.431241 - 1274 - 1326 - 1560 dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 12,00, festivi esclusi).
22E14054

AZIENDA OSPEDALIERA
DEI COLLI DI NAPOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di ortopedia e
traumatologia, a tempo indeterminato.
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 668 del
13 luglio 2022 è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di un posto di
dirigente medico - disciplina: ortopedia e traumatologia.
Per effetto di quanto innanzi, le domande di ammissione all’espletamento della succitata procedura concorsuale, unitamente alla documentazione ad esse allegate, dovranno pervenire all’attenzione del
direttore generale dell’Azienda ospedaliera specialistica «Ospedali dei
Colli», via Leonardo Bianchi s.n.c., CAP 80131 Napoli, solo ed esclusivamente, pena l’esclusione, tramite procedura telematica, presente nel
sito https://ospedalideicolli.iscrizioneconcorsi.it secondo le modalità
indicate nel bando integrale relativo al Concorso prescelto pubblicato
sul B.U.R.C. n. 66 del 1° agosto 2022.
La procedura informatica per la presentazione delle domande
sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
del presente avviso e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami», con la precisazione che, qualora tale giorno di scadenza sia
festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno immediatamente successivo non festivo. Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi
dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo
le modalità innanzi indicate.
Si ribadisce, infine, che il testo integrale del bando relativo alla
suddetta procedura, disciplinante i requisiti generali e specifici di
ammissione nonché le modalità ed i termini di partecipazione, è stato
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 66 del
1° agosto 2022.
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Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Basilicata n. 50 del 1° ottobre 2022 e sul sito internet dell’azienda www.
ospedalesancarlo.it - Sezione «Amministrazione Trasparente» - link
«Avvisi direttore struttura complessa».
Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione risorse umane
- tel. 0971/613032.
22E12717

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della S.C. Geriatria, disciplina di geriatria,
per il Presidio ospedaliero San Carlo di Potenza.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direzione della S.C. di «Geriatria»,
disciplina di geriatria, per il Presidio ospedaliero San Carlo di Potenza.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Basilicata n. 50 del 1° ottobre 2022 e sul sito internet
dell’Azienda www.ospedalesancarlo.it - Sezione «Amministrazione
Trasparente» - link «Avvisi Direttore Struttura Complessa».
Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione risorse umane
- tel. 0971/613032.
22E12718

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della S.C. Medicina interna, disciplina di medicina interna, per il Presidio ospedaliero San
Giovanni di Dio di Melfi.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della S.C. di medicina
interna, disciplina di medicina interna, per il Presidio ospedaliero San
Giovanni di Dio di Melfi.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Basilicata n. 50 del 1° ottobre 2022 e sul sito internet
dell’Azienda www.ospedalesancarlo.it - Sezione «Amministrazione
Trasparente» - link «Avvisi Direttore Struttura Complessa».
Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione risorse umane
- tel. 0971/613032.
22E12719

22E14047

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della S.C. Pneumologia, disciplina di
malattie dell’apparato respiratorio, per il Presidio ospedaliero San Carlo di Potenza.

AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE
SAN CARLO DI POTENZA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della S.C. Provveditorato - economato.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione
a tempo determinato di un dirigente con contestuale conferimento
dell’incarico quinquennale di Direzione della S.C. «Provveditorato
- economato».

È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della S.C. di Pneumologia, disciplina di malattie dell’apparato respiratorio, per il Presidio
ospedaliero San Carlo di Potenza.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Basilicata n. 50 del 1° ottobre 2022 e sul sito internet dell’azienda www.
ospedalesancarlo.it - Sezione «Amministrazione Trasparente» - link
«Avvisi Direttore Struttura Complessa».
Per informazioni telefoniche - U.O.C. gestione risorse umane
- tel. 0971/613032.
22E12720
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Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Basilicata n. 50 del 1° ottobre 2022 e sul sito internet dell’azienda www.
ospedalesancarlo.it - Sezione «Amministrazione Trasparente» - link
«Avvisi Direttore Struttura Complessa».
Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione risorse umane
- tel. 0971/613032.
22E12723

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della S.C. Chirurgia generale, disciplina
di chirurgia generale, per il Presidio ospedaliero San Giovanni di Dio di Melfi.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direzione della S.C. di chirurgia
generale, disciplina di chirurgia generale, per il Presidio ospedaliero
San Giovanni di Dio di Melfi.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Basilicata n. 50 del 1° ottobre 2022 e sul sito internet dell’azienda www.
ospedalesancarlo.it - Sezione «Amministrazione Trasparente» - link
«Avvisi Direttore Struttura Complessa».
Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione risorse umane
- tel. 0971/613032.
22E12721

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della S.C. Urologia, disciplina di urologia,
per il Presidio ospedaliero San Carlo di Potenza.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direzione della S.C. di urologia,
disciplina di urologia, per il Presidio ospedaliero San Carlo di Potenza.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Basilicata n. 50 del 1° ottobre 2022 e sul sito internet dell’azienda www.
ospedalesancarlo.it - Sezione «Amministrazione Trasparente» - link
«Avvisi Direttore Struttura Complessa».
Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione risorse umane
- tel. 0971/613032.
22E12722

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della S.C. Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, disciplina di medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza, per il Presidio ospedaliero San
Giovanni di Dio di Melfi.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direzione della S.C. di medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza», disciplina di medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza, per il Presidio ospedaliero San Giovanni di
Dio di Melfi.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI DI ROMA
Mobilità volontaria nazionale, per titoli e colloquio, tra
Aziende ed Enti del Servizio sanitario nazionale, per la
copertura di tre posti di dirigente medico, disciplina di
urologia.
In attuazione della deliberazione n. 500 del 4 aprile 2022, da
intendersi qui richiamata, è indetto avviso pubblico di mobilità volontaria nazionale, per titoli e colloquio, tra aziende ed enti del Servizio
sanitario nazionale, per tre posti di dirigente medico, disciplina di
urologia.
Le domande di ammissione all’avviso di mobilità dovranno essere
presentate, esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito
https://aosancamilloroma.concorsismart.it - perentoriamente entro il
termine del trentesimo giorno che decorre da quello 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 sul BURL n. 86 del
18 ottobre 2022.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi presso
l’U.O.C. Politiche e gestione delle risorse umane dell’Azienda ospedaliera San Camillo - Forlanini - circonvallazione Gianicolense n. 87
- 00152 Roma - telefono 06/58706117 - 6118.
22E13904

Stabilizzazione del personale precario del comparto amministrativo per la copertura di un posto di assistente amministrativo, ruolo amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
In attuazione della delibera n. 1439 del 29 settembre 2022, da
intendersi qui richiamata, è indetto avviso pubblico per la procedura
di stabilizzazione di cui all’art. 20 comma 1 del decreto legislativo
n. 75/2017 del personale precario del Comparto amministrativo per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di assistente
amministrativo - Categoria C - Ruolo amministrativo.
Le domande di ammissione alla procedura di stabilizzazione
art. 20 comma 1, decreto legislativo n. 75/2017, dovranno pervenire,
rispettando le modalità indicate nel bando, esclusivamente in forma
telematica connettendosi al sito aosancamilloroma.concorsismart.it
perentoriamente entro e non oltre 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 testo integrale del bando è pubblicato sul BURL n. 86 del 18 ottobre 2022. Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi
presso l’U.O.C. Politiche e gestione delle risorse umane dell’Azienda
ospedaliera San Camillo Forlanini - Circonvallazione gianicolense n. 87
- 00152 Roma – Tel. 06/58706115.
22E13905
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di neurochirurgia.
Presso l’Azienda ospedaliero-universitaria consorziale Policlinico
di Bari con deliberazione n. 959 del 27 settembre 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico della disciplina di neurochirurgia, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 483/1997.
La domanda di partecipazione dovrà essere, pena esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito
https://policlinicobari.iscrizioneconcorsi.it/ entro il termine di trenta
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La procedura informatica per la presentazione della domanda sarà
attiva a partire dal primo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e verrà automaticamente disattivata alle ore 24,00 del
giorno di scadenza. Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo,
il termine è prorogato alla mezzanotte del primo giorno successivo non
festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale Regione Puglia n. 106 del 29 settembre 2022 ed è altresì visionabile nel sito web http://www.sanita.puglia.it/ - Portale Salute (Azienda
ospedaliero universitaria consorziale Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/Albo Pretorio/Delibere); la data di scadenza del bando sarà
indicata nella sezione «Albo Pretorio/Concorsi» del succitato sito web.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’Azienda ospedaliero universitaria consorziale Policlinico - piazza G. Cesare n. 11 - 70124 - Bari - tel. 080/5592507-7208.
22E14050

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di posti di
dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di
medicina fisica e riabilitazione.
Si rende noto che è indetto, concorso pubblico per esami per
assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente medico - disciplina: medicina fisica e riabilitazione (determinazione della direttrice del Dipartimento risorse umane n. 1402/2022 del
10 ottobre 2022) (CD 26 22).
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online,
secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 16 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.
22E13972
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Mobilità volontaria per la copertura di posti di dirigente
medico a tempo indeterminato, disciplina di medicina
fisica e riabilitazione.
Si rende noto che è emesso bando di mobilità volontaria per passaggio diretto da altre amministrazioni nel profilo professionale di dirigente medico - disciplina: medicina fisica e riabilitazione (determinazione della direttrice del Dipartimento risorse umane n. 1402/2022 del
10 ottobre 2022) (MD 14 22).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del
giorno 16 novembre 2022.
Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it/ - sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi, 79 - 38123
Trento.
Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4095 - 4096 - 4097 - 4185.
22E13973

AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO
PER LA SALUTE DI UDINE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di posti di collaboratore amministrativo professionale,
categoria D.
È indetto presso l’Azienda regionale di coordinamento per la salute
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, da assegnare alle
aziende del SSR FVG.
Le domande di partecipazione al concorso vanno presentate esclusivamente tramite procedura telematica entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 19 ottobre 2022 e successivo
«1° supplemento ordinario» n. 36 del 24 ottobre 2022.
Per informazioni rivolgersi a SC Gestione risorse umane - tel. 0432
1438049 - collamm2022@arcs.sanita.fvg.it
22E13896

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore tecnico professionale - statistico,
categoria D.
È indetto presso l’Azienda regionale di coordinamento per la salute
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti
di collaboratore tecnico professionale - statistico, categoria D, da assegnare alle aziende del SSR FVG.
Le domande di partecipazione al concorso vanno presentate esclusivamente tramite procedura telematica entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale deIla
Regione Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 19 ottobre 2022.
Per informazioni rivolgersi a SC Gestione risorse umane - tel. 0432
1438052 -statistico2022@arcs.sanita.fvg.it
22E13897
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di collaboratore tecnico professionale - ingegnere
civile, categoria D.
È indetto presso l’Azienda regionale di coordinamento per la salute
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dieci posti di
collaboratore tecnico professionale - ingegnere civile, categoria D, da
assegnare alle aziende del SSR FVG.
Le domande di partecipazione al concorso vanno presentate esclusivamente tramite procedura telematica entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale deIla
Regione Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 19 ottobre 2022.
Per informazioni rivolgersi a SC Gestione risorse umane - tel. 0432
1438046 - ingciv2022@arcs.sanita.fvg.it
22E13898

AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE
DI PORDENONE
Conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa del Centro di salute mentale 24 ore area del Tagliamento e del Sile.
In esecuzione del decreto n. 843 del 3 ottobre 2022, è indetto
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico
di direttore della S.C. Centro di salute mentale ventiquattro ore, area
del Tagliamento e del Sile, presso l’Azienda sanitaria Friuli occidentale
di Pordenone.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura selettiva, sono
stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia
Giulia n. 41 del 12 ottobre 2022.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla S.C. Gestione e sviluppo personale dipendente - Ufficio Concorsi - dell’Azienda sanitaria
Friuli occidentale, in Pordenone, via della Vecchia Ceramica n. 1, tutti i
giorni feriali, sabato escluso. (tel. 0434/369620 - 369316).
Il bando integrale è consultabile sul sito internet: http://www.asfo.
sanita.fvg.it/ sezione Concorsi e Avvisi.
22E14051

AZIENDA SANITARIA LOCALE AT DI ASTI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di pediatria.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1431 del 26 settembre 2022 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
pediatria con iscrizione on-line.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
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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. 40 del 6 ottobre 2022.
Per informazioni: S.C. personale e legale, Asti, via Conte Verde
n. 125, tel. 0141/484306-34-44 e sito internet aziendale www.asl.at.it
22E13974

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico di varie discipline, a
tempo indeterminato.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1440 del 26 settembre 2022 sono banditi concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di:
due posti di dirigente medico di igiene epidemiologia e sanità
Pubblica per la S.C. S.I.S.P.;
due posti di dirigente medico di igiene degli alimenti e della
nutrizione per la S.C. S.I.A.N.;
con iscrizione on-line.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
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. 40 del 6 ottobre 2022.
Per informazioni: S.C. personale e legale, Asti, via Conte Verde
n. 125, tel. 0141/484306-34-44 e sito internet aziendale www.asl.at.it
22E13975

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente amministrativo a tempo indeterminato, per la S.C. Tecnico patrimoniale, logistica e
approvvigionamenti.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1444 del 26 settembre 2022 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente amministrativo
per la S.C. Tecnico patrimoniale, logistica e approvvigionamenti, presso
l’Azienda sanitaria locale AT di Asti con iscrizione on-line.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
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. 40 del 6 ottobre 2022.
Per informazioni: S.C. personale e legale, Asti, via Conte Verde
n. 125, tel. 0141/484306-34-44 e sito internet aziendale www.asl.at.it
22E13976

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIETI
Stabilizzazione del personale precario
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 549/
DG del 9 giugno 2022, modificata con deliberazione n. 916/DG del
3 ottobre 2022, sono indette procedure di selezione finalizzate alla
stabilizzazione del personale precario, ai sensi dell’art. 20, comma 1
e 2, del decreto legislativo n. 75/2017 e successive modificazioni ed
integrazioni.
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Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
La domanda, dovrà essere indirizzata al direttore generale della A.S.L.
di Rieti e deve essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», qualora detto giorno sia festivo il termine sarà prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato integralmente sul B.U.R. Lazio n. 86 del 18 ottobre 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi, tel. 0746
279559.

4a Serie speciale - n. 89

Per ogni eventuale informazione rivolgersi S.C. personale e gestione
risorse umane - Ufficio concorsi dell’ASL TO 3 Collegno-Pinerolo:
via Martiri XXX Aprile, 30 - 10093 (TO), telefono 011/4017020
-4017021-4017095;
stradale Fenestrelle, 72 - 10064 (TO), telefono 0121/235216-235181.
22E14046

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA DI OMEGNA

22E13902

Conferimento dell’incarico quinquennale
di direttore della struttura complessa Farmacia

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
DI ROMA
Mobilità volontaria nazionale, per titoli e colloquio, tra
Aziende ed Enti del Servizio sanitario nazionale, per la
copertura di tre posti di dirigente medico, disciplina di
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, a tempo
pieno ed indeterminto.
Con deliberazione del direttore generale n. 285 del 23 giugno
2022, è indetto avviso pubblico di mobilità volontaria nazionale, per
titoli e colloquio, tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di tre posti nel profilo
professionale di dirigente medico, disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, per le esigenze della ASL Roma 1.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 86 del 18 ottobre 2022 ed è disponibile sul sito aziendale: http://www.aslroma1.it/ nella sezione Bandi e Concorsi / concorsi
ed avvisi.
La presentazione delle domande deve avvenire entro e non oltre
trenta giorni successivi dalla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
22E13903

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3
DI COLLEGNO-PINEROLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di cinque posti di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, a tempo
indeterminato.
In esecuzione alla deliberazione del direttore generale n. 810 del
16 settembre 2022 con la quale è stato indetto pubblico concorso, per
titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di cinque posti
di dirigente medico, disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande on-line, redatte
in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle
ore 23:59:59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle
previste dal presente bando comporterà l’esclusione dalla procedura
concorsuale.
Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 40 del 6 ottobre 2022, ed è altresì pubblicato sul
sito internet dell’ASL TO3 www.aslto3.piemonte.it (Amministrazione
trasparente - bandi di concorso).

In esecuzione della delibera del direttore generale di questa A.S.L.
VCO n. 665 del 16 settembre 2022, è indetto pubblico avviso per il
conferimento di incarico quinquennale di Direzione della struttura complessa «Farmacia».
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
L’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 39 del 29 settembre 2022.
Per ulteriori informazioni e ricevere copia integrale del bando,
reperibile anche nel sito internet www.aslvco.it - rivolgersi alla Struttura complessa gestione personale e relazioni sindacali - Azienda A.S.L.
VCO - via Mazzini n. 117 - 28887 Omegna - tel. 0323/868370.
22E14053

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA DI TRIESTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di malattie infettive.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico in disciplina di
malattie infettive.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente in via 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».
Il bando integrale, contenente le indicazioni e le modalità di compilazione e presentazione delle domande, è disponibile sul sito internet
http://www.asugi.sanita.fvg.it sezione Concorsi e Avvisi.
Il medesimo è altresì pubblicato nel B.U.R. della Regione FriuliVenezia Giulia n. 42 del 19 ottobre 2022.
22E13979

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico in disciplina di
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente in via 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».
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Il bando integrale, contenente le indicazioni e le modalità di compilazione e presentazione delle domande, è disponibile sul sito internet
http://www.asugi.sanita.fvg.it sezione Concorsi e Avvisi.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LECCO

Il medesimo è altresì pubblicato nel B.U.R. della Regione FriuliVenezia Giulia n. 40 del 5 ottobre 2022.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di medicina interna
ovvero malattie infettive ovvero igiene, epidemiologia e
sanità pubblica, a tempo indeterminato, per il servizio
vaccinazioni.

22E13980

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
FATEBENEFRATELLI SACCO DI MILANO

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento
di un incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente medico da
assegnare al servizio vaccinazioni - disciplina: medicina interna ovvero
malattie infettive ovvero igiene, epidemiologia e sanità pubblica.

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, a
tempo indeterminato.

Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 43 del 26 ottobre 2022 ed è reperibile sul sito
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».

In esecuzione della delibera n. 1123 del 4 agosto 2022 è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
dirigente medico - disciplina radiodiagnostica - area della medicina diagnostica e dei servizi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Il termine per l’iscrizione al suddetto concorso 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 del bando con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi n. 36 del
7 settembre 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 –
email: ufficio.concorsi@asst-fbf-sacco.it

Termine per la presentazione delle domande: 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 alla
stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto).
I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta, pratica ed orale) almeno venti giorni prima del giorno fissato nel luogo e
nella data indicati nel diario delle prove d’esame che sarà pubblicato
esclusivamente sul sito aziendale al seguente percorso: www.asst-lecco.
it → Concorsi → Comunicazioni.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione e sviluppo
delle risorse umane - settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria
territoriale di Lecco - via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel.
0341489408 - 0341489055 - 03414894056 - 0341489422), e-mail:
personale.concorsi@asst-lecco.it
22E13899

22E13907

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di medicina fisica
e riabilitazione, a tempo indeterminato.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
FRANCIACORTA DI CHIARI

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di due incarichi a tempo indeterminato in qualità di dirigente
medico - disciplina: medicina fisica e riabilitazione.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
undici posti di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di undici posti di collaboratore professionale sanitario infermiere categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si precisa inoltre che il testo integrale del bando è pubblicato sul
BURL n. 30 Serie Avvisi e concorsi, in data 27 luglio 2022.
Il suddetto bando sarà pubblicato sul sito dell’Ente: www.asstfranciacorta.it nella sezione «Amministrazione trasparente - bandi di
concorso - bandi di concorso pubblico».

Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 43 del 26 ottobre 2022 ed è reperibile sul sito
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande: 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 alla
stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto).
I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta, pratica ed orale) almeno venti giorni prima del giorno fissato nel luogo e
nella data indicati nel diario delle prove d’esame che sarà pubblicato
esclusivamente sul sito aziendale al seguente percorso: www.asst-lecco.
it → Concorsi → Comunicazioni.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti degli interessati.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione risorse
umane - Segreteria e reclutamento del personale - in Chiari (BS), viale
Mazzini, 4 - tel. 030-7102422/722.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione e sviluppo
delle risorse umane - settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lecco - via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489408
- 0341489055 - 03414894056 - 0341489422), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it

22E14049

22E13900
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI PAVIA

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di oftalmologia o
disciplina equipollente, area chirurgica e delle specialità
chirurgiche, per la SC Oculistica Voghera.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia
plastica e ricostruttiva, area chirurgica e delle specialità
chirurgiche.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina di oftalmologia o disciplina equipollente, con destinazione funzionale iniziale presso la SC Oculistica Voghera.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 45 del
9 novembre 2022.
Il termine utile per la presentazione delle domande prodotte tramite
inoltro con procedura telematica scade al trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070,
con indicazione specifica, nella causale, dell’esatta indicazione della
procedura di reclutamento di cui trattasi.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli
interessati potranno rivolgersi:
SC gestione e sviluppo delle risorse umane/concorsi - Azienda
socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano tel. 0381/333521-519-524, dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00
e 14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di medico dirigente disciplina chirurgia plastica e ricostruttiva,
livello dirigenziale, ruolo sanitario, area di chirurgia e delle specialità
chirurgiche, profilo professionale: medico.
I requisiti sono quelli previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997. Termine per la presentazione
delle domande: trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Il presente bando è pubblicato nel B.U.R.L. n. 40 del 5 ottobre
2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore reclutamento personale ASST degli Spedali Civili di Brescia, tel. 0303995965 dal lunedì
al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00.
Sito internet: www.asst-spedalicivili.it

22E13977

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale sanitario, ostetrica, categoria D, di cui un posto per il distretto di Pavia
e un posto per il distretto Alto e Basso Pavese.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di collaboratore professionale sanitario, ostetrica, categoria
D, da assegnare l’uno al distretto di Pavia e l’altro al distretto Alto e
Basso Pavese.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 45 del
9 novembre 2022.
Il termine utile per la presentazione delle domande prodotte tramite
inoltro con procedura telematica scade al trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070,
con indicazione specifica, nella causale, dell’esatta indicazione della
procedura di reclutamento di cui trattasi.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli interessati potranno rivolgersi: SC gestione e sviluppo delle risorse umane/
concorsi - Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di
Vigevano - tel. 0381/333521-519-524, dal lunedì al venerdì negli orari
9,00-12,00 e 14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it
22E13978

22E13970

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.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di medico dirigente disciplina radiodiagnostica, livello dirigenziale, ruolo sanitario, area della medicina diagnostica e dei servizi,
profilo professionale: medico.
I requisiti sono quelli previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997. Termine per la presentazione
delle domande: trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Il presente bando è pubblicato nel B.U.R.L. n. 40 del 5 ottobre
2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore reclutamento personale ASST degli Spedali Civili di Brescia, tel. 0303995965, dal lunedì
al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00.
Sito internet: www.asst-spedalicivili.it
22E13971

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI MODENA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operatore tecnico specializzato di magazzino,
categoria Bs, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di operatore tecnico specializzato di
magazzino, categoria Bs, per le esigenze dell’Azienda USL di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna del 5 ottobre 2022.

— 46 —

11-11-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 89

Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al servizio unico gestione giuridica del personale - uff. concorsi - 41121
Modena - tel. 059/435685.

Stabilizzazione del personale precario della dirigenza
medica per la copertura di due posti di dirigente medico
di varie discipline.

22E13892

È indetto avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di
cui all’art. 20 del decreto legislativo n. 75/2017 del personale della dirigenza medica per la copertura di:

ENTE ECCLESIASTICO OSPEDALE
GENERALE REGIONALE F. MIULLI
DI ACQUAVIVA DELLE FONTI

dirigenza medica

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario - ostetrica, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che, in esecuzione della delibera n. 229 del 20 settembre 2022, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di collaboratore
professionale sanitario-ostetrica.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia n. 110 del 13 ottobre 2022.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione risorse umane
dell’Ospedale regionale «F. Miulli» - str. prov.le Santeramo - Acquaviva, Km. 4.100 - Acquaviva delle Fonti (BA) - tel. 0803054409.
22E13893

Profilo e disciplina

Numero
posti

dirigente medico - disciplina: dermatologia e
venerologia

1

dirigente medico - disciplina: gastroenterologia

1

Il termine perentorio per la presentazione delle domande, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno cada di sabato o in giorno festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio
e, pertanto, non saranno considerate valide le domande pervenute oltre
il termine sopra indicato.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 41 del 12 ottobre 2022 ed è
disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.
mi.it - sezione «Lavora con noi».
22E13895

FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
DI MILANO
Stabilizzazione del personale precario del comparto per la
copertura di un posto di collaboratore amministrativo
professionale, categoria D.
È indetto avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui
all’art. 20, comma 1 del decreto legislativo n. 75/2017 del personale
precario del comparto per la copertura di:
Profilo professionale
collaboratore amministrativo professionale (cat. D)

Numero
posti
1

Il termine perentorio per la presentazione delle domande, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno cada di sabato o in giorno festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio
e, pertanto, non saranno considerate valide le domande pervenute oltre
il termine sopra indicato.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 41 del 12 ottobre 2022 ed è
disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.
mi.it - sezione «Lavora con noi».
22E13894

FONDAZIONE I.R.C.C.S. ISTITUTO
NEUROLOGICO CARLO BESTA DI MILANO
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di neuropsichiatria infantile 1, disciplina di neuropsichiatria
infantile, per il Dipartimento gestionale di neuroscienze
pediatriche.
Si rende noto che in esecuzione del provvedimento n. 538 del
28 settembre 2022 è stato indetto il seguente avviso pubblico, per titoli
e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale per la Direzione della struttura complessa neuropsichiatria infantile 1 - disordini
del movimento - disciplina di neuropsichiatria infantile - dipartimento
gestionale di neuroscienze pediatriche.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Si fa riferimento al bando pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 41 del 12 ottobre 2022. Il bando è pubblicato
integralmente anche sul sito della Fondazione: http://www.istitutobesta.it/ alla sezione «Concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla SC Gestione e sviluppo
delle risorse umane della Fondazione - ufficio.concorsi@istituto-besta.
it - tel. 02-2394.2031/2018.
22E14052
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PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO
ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI
DI DIO - FATEBENEFRATELLI DI ROMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, a tempo indeterminato.
È indetto avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per tre
posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, livello
dirigenziale - ruolo sanitario - medici a tempo indeterminato presso
l’Ospedale Buon Consiglio di Napoli.

4a Serie speciale - n. 89

Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 94 del 20 settembre 2021.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 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 alla Direzione sanitaria dell’Ospedale Buon Consiglio - via Manzoni n. 220 80123 - Napoli - tel. 081/5981111 - 081/5981703.
22E14048

ALTRI ENTI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA DI BOLOGNA
Selezione pubblica, in forma congiunta, per titoli ed esami,
per la copertura di sessantadue posti di infermiere, categoria D, a tempo indeterminato, a tempo pieno e parziale, per talune Asp della Città metropolitana di Bologna,
con riserva di diciotto posti a favore dei volontari delle
Forze armate.
È indetta una selezione pubblica, in forma congiunta, per titoli
ed esami, per la copertura di sessantadue posti a tempo indeterminato,
di cui sessantuno a tempo pieno e uno a tempo parziale di infermiere,
categoria D, posizione economica D1 CCNL funzioni locali, da assegnare presso talune aziende pubbliche di servizi alla persona della Città
metropolitana di Bologna, secondo il dettaglio così definito:
ASP «Città di Bologna» - cinquanta posti a tempo indeterminato, di cui quarantanove posti a tempo pieno e un posto a tempo parziale, con riserva di quindici posti ai volontari delle Forze armate;
ASP «Pianura est» - otto posti a tempo pieno ed indeterminato,
di cui due posti riservati ai volontari delle Forze armate;
ASP «Circondario imolese» - due posti a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato ai Volontari delle Forze armate;
ASP «Laura Rodriguez» - due posti a tempo pieno ed indeterminato.
Per l’elenco dei requisiti di partecipazione, si invita a consultare e
scaricare il testo integrale del bando di concorso alla pagina dedicata del
sito internet istituzionale di ASP Città di Bologna, ove saranno altresì

pubblicate le date di svolgimento delle prove, nonché le sedi e modalità di
svolgimento delle stesse: http://www.aspbologna.it/bandi-di-concorso-2/
opportunita-di-lavoro/concorsi-e-selezioni-pubbliche
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, secondo le indicazioni riportate
nell’avviso di selezione, entro il termine ultimo di scadenza, rappresentato dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E14008

CASA DI RIPOSO DI CARTIGLIANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di capo operatore servizi assistenziali, categoria B3,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico per soli esami per la copertura di un
posto di capo operatori servizi assistenziali a tempo pieno ed indeterminato - Categoria B3 - Posizione economica B3 Contratto collettivo
nazionale del lavoro - Funzioni locali.
La scadenza del termine per la presentazione della domanda è il
giorno 30 novembre 2022 ore 12,00.
Per verificare i requisiti richiesti per l’ammissione e la modalità di
presentazione delle domande, il testo del bando è consultabile sul sito
internet dell’Ente: www.casadiriposocartigliano.it
22E14055

DIARI
AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO
OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA DI ROMA
Diario della prova scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di otto posti di
dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Si comunica che i candidati ammessi con delibera n. 870/DG del
3 ottobre 2022 al concorso pubblico, per titoli ed esami, a otto posti
nel ruolo sanitario, profilo professionale: dirigente medico disciplina
di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, indetto con delibera n. 252/2022, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lazio n. 38 del 5 maggio 2022 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 42
del 27 maggio 2022, sono convocati per effettuare la prova scritta e a
seguire la prova pratica presso la Sala Mazzoni dell’Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata, sita in piazza San Giovanni in Laterano
n. 82, Roma, in data 5 dicembre 2022 alle ore 9,00.
Ciascun candidato è tenuto a presentarsi all’orario indicato per eseguire le operazioni di identificazione e ammissione all’aula concorsuale.
La mancata partecipazione alla prova alla data e all’orario stabilito, per
qualsiasi motivo, comporterà automaticamente l’esclusione dal concorso.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.hsangiovanni.
roma.it - alla Sezione «Concorsi e avvisi», nella pagina relativa al concorso in oggetto.
Si ricorda che i candidati non possono utilizzare, per tutta la permanenza nella sede d’esame, carta da scrivere diversa da quella fornita
dalla commissione, pubblicazioni, raccolte, testi, appunti di qualsiasi
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natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione e/o trasmissione di dati. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice dispone l’immediata esclusione dal
concorso stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento
di identità personale nella data, ora e sede sopraindicata con fotocopia
fronte retro dello stesso documento.
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’aula concorsuale fino alla fine della prova,
pena esclusione dalla prova stessa.
Sul sito internet www.hsangiovanni.roma.it - alla Sezione «Concorsi e avvisi», nella pagina relativa al concorso in oggetto, saranno
pubblicate le modalità di accesso ai locali del concorso, a partire da
dieci giorni prima dell’effettuazione della prova.
La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti
i candidati.
I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 21/30 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul
sito internet www.hsangiovanni.roma.it - alla Sezione «Concorsi e avvisi»,
nella pagina relativa al concorso in oggetto, entro il 7 dicembre 2022.
La prova orale si svolgerà presso la Sala Mazzoni della Azienda
ospedaliera San Giovanni Addolorata, sita in Roma, piazza San Giovanni
in Laterano n. 82 in data 14 dicembre 2022 dalle ore 9,00. Il relativo
calendario, con indicato a fianco di ciascun nominativo l’orario di convocazione sarà pubblicato sul sito internet www.hsangiovanni.roma.it alla
Sezione «Concorsi e avvisi», nella pagina relativa al concorso in oggetto.
Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione
assegnato.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova orale nel
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro
volontà.
I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido
documento di identità personale e fotocopia del medesimo.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Stante la situazione epidemiologica in atto, si prega di consultare
per eventuali aggiornamenti il sito internet www.hsangiovanni.roma.it
- alla Sezione «Concorsi e avvisi», nella pagina relativa al concorso in
oggetto prima di presentarsi alle prove.
22E13906

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PARMA

4a Serie speciale - n. 89

prova scritta e pratica: giovedì 1° dicembre 2022 alle ore 9,30
- presso la sala conferenze dell’assistenza pubblica - viale Gorizia n,
2/a - Parma;
prova orale: giovedì 15 dicembre 2022 a partire dalle ore 9,30,
eventualmente a seguire nella giornata di giovedì 16 dicembre 2022 a
partire dalle ore 9,30 presso sala riunioni 2° piano - Dipartimento sanità
pubblica - via Vasari n. 13/a - Parma.
I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di carta
d’identità oppure altro documento di riconoscimento in corso di validità.
L’elenco dei candidati ammessi al concorso è pubblicato sul sito
internet dell’Azienda USL di Parma http://www.ausl.pr.it - amministrazione trasparente - bandi di concorso - concorsi/avvisi attivi.
La prova pratica verrà effettuata contestualmente da tutti i candidati
nella stessa giornata individuata per l’espletamento della prova scritta.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza pari a punti 21/30; pertanto il mancato raggiungimento da parte del candidato del predetto punteggio di
sufficienza, determina la nullità della prova pratica espletata e la conseguente esclusione dalla procedura concorsuale.
I candidati che supereranno favorevolmente la prova scritta e la
prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno 14/20 nella prova pratica, sono sin d’ora
invitati a presentarsi a sostenere la prova orale. L’elenco dei candidati
ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul sito internet dell’Azienda
USL di Parma www.ausl.pr.it - amministrazione trasparente - bandi di
concorso - concorsi/avvisi attivi.
In ottemperanza alle disposizioni di cui al «Protocollo per lo
svolgimento dei concorsi pubblici» emesso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica n. 25239 del
15 aprile 2021 e a seguito del decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021 e
successive modifiche i candidati che parteciperanno alle prove concorsuali in oggetto dovranno:
1) presentare l’autodichiarazione da prodursi ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
scaricabile dal sito internet dell’Azienda USL di Parma direttamente
nella sezione dedicata al concorso.
2) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso
all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti «FFP2» messi a
disposizione dall’amministrazione organizzatrice.
La mancata partecipazione del candidato alle prove concorsuali,
quale ne sia la causa anche se dovuta a motivazioni collegate all’emergenza epidemiologica o a cause di forza maggiore, comporta l’esclusione dalla procedura.
Si comunica che tutte le eventuali ulteriori comunicazioni inerenti
il concorso in argomento verranno pubblicate sul sito internet della
azienda www.ausl.pr.it - amministrazione trasparente - bandi di concorso - concorsi/avvisi attivi.
La pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» ha valore
di notifica a tutti gli effetti per cui non saranno effettuate convocazioni
individuali.
22E13901

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente veterinario, area igiene della produzione trasformazione commercializzazione conservazione e trasporto degli alimenti
di origine animale e loro derivati - ex area B, a tempo
indeterminato.
Le prove concorsuali relative al concorso pubblico, per titoli ed
esami, di dirigente veterinario di area dell’igiene della produzione,
trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli
alimenti di origine animale e loro derivati (ex area B) a tempo indeterminato, il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna - Parte terza - n. 177 del 15 giugno 2022 e,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 59 del 26 luglio 2022, avranno luogo
secondo il seguente calendario:

MINISTERO DELL’INTERNO
Conferma del diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di quattrocentoquarantotto borsisti al corso-concorso selettivo di formazione
- edizione 2021 per il conseguimento dell’abilitazione
richiesta ai fini dell’iscrizione di trecentoquarantacinque
segretari comunali nella fascia iniziale dell’Albo nazionale
dei segretari comunali e provinciali.
Con riferimento alle prove scritte previste dall’art. 7 del bando di
concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di quattrocentoquarantotto borsisti al corso-concorso selettivo di formazione - edizione
2021 per il conseguimento dell’abilitazione richiesta ai fini dell’iscrizione di trecentoquarantacinque segretari comunali nella fascia iniziale
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dell’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, il cui bando è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 89 del 9 novembre 2021, si
conferma il diario pubblicato con avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 82 del
14 ottobre 2022.
Le suddette prove si svolgeranno a Roma, presso la nuova Fiera
di Roma - viale Alexandre Gustave Eiffel, il giorno 23 novembre
2022. L’accesso dei candidati alla sede di svolgimento delle prove è
stabilito per le ore 8,30, in relazione alla prima prova, e per le ore 14,30
in relazione alla seconda prova.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
22E14162

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami,
a ventisette posti per l’accesso alla qualifica di vice direttore logistico-gestionale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, con talune riserve.
Si comunica che le prove scritte del concorso pubblico, per esami,
a ventisette posti nella qualifica di vice direttore logistico gestionale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 42
del 27 maggio 2022, avranno luogo nei giorni 1 e 2 dicembre 2022
presso l’Istituto superiore antincendi - via del Commercio n. 13 - Roma.
I candidati dovranno presentarsi nella sede sopraindicata alle
ore 9,00 muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso di
validità e di una penna di colore nero o blu.
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli e
per esami, per la copertura di sei posti di esperto chimico,
area III, nel ruolo del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei
prodotti agroalimentari.
La prova scritta del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di sei posti nel profilo professionale di esperto chimico,
area III, fascia retributiva iniziale F3, nel ruolo del Dipartimento
dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione
frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 81
dell’11 ottobre 2022, si terrà il 6 dicembre 2022, ore 9:00 presso il
CREA - Centro ricerca, difesa e certificazione, (già Istituto di centro
di ricerca per la patologia vegetale), sito in Roma, viale Carlo Giuseppe Bertero n. 22.
Nel giorno di convocazione i candidati dovranno presentarsi
muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità tra quelli
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e del codice fiscale.
Inoltre, in adempimento alle disposizioni contenute nell’ordinanza
del Ministero della salute del maggio 2022, i candidati dovranno:
presentarsi da soli per evitare assembramenti;

Coloro che non si presenteranno nel giorno, nell’ora e nella sede
stabiliti per lo svolgimento della prova saranno considerati rinunciatari.

non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla
misura dell’isolamento come misura di prevenzione della diffusione del
contagio da COVID-19. Tale obbligo è oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000;

Tutti i candidati sono, comunque, ammessi con riserva dell’accertamento del possesso dei requisiti richiesti dal bando di concorso.

essere muniti di dispositivo facciale filtrante FFP2 che dovranno
indossare per l’intera durata della prova;

Ai sensi dell’art. 8 del bando, la prima prova scritta consiste nella
stesura, senza l’ausilio di strumenti informatici, di un elaborato nella
materia del diritto amministrativo.

il riepilogo candidatura munito di qrcode generato dal sistema
InPa al termine della compilazione della domanda.

La seconda prova scritta consiste nella stesura, senza l’ausilio di
strumenti informatici, di un elaborato nella materia della contabilità di
stato.
La durata delle prove d’esame sarà di quattro ore.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
in ciascuna prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/
trentesimi).
Durante le prove d’esame i candidati non potranno comunicare
tra loro verbalmente o per iscritto, portare carta da scrivere, appunti,
utilizzare apparecchi telefonici, personal computer, ed apparecchiature
elettroniche di qualsiasi tipo.
Sono ammessi al fine della consultazione codici e testi normativi
non commentati né altrimenti esplicati.

È vietato il consumo di cibi e bevande durante lo svolgimento della
prova concorsuale.
I candidati dovranno mantenere la distanza interpersonale di
sicurezza ed evitare ogni forma di assembramento all’esterno e all’interno della sala concorsuale; l’ingresso nei locali della prova sarà
consentito secondo le indicazioni che saranno impartite in sede, nel
rispetto delle misure previste in relazione al contenimento del virus
COVID-19.
La prova scritta, la cui durata verrà stabilita dalla commissione
esaminatrice, consisterà nella somministrazione di un test a contenuto
teorico-pratico, con risposte a scelta multipla, contenente n. 50 (cinquanta) quesiti e verterà sui seguenti argomenti:
a) chimica analitica generale, organica ed inorganica;
b) chimica degli alimenti e di sostanze di uso agrario.

L’inosservanza di tali disposizioni comporterà l’esclusione immediata dalla prova.

Verrà attribuito il punteggio pari a 2 per ogni risposta esatta, il
punteggio pari a -0,75 per ogni risposta errata, e un punteggio pari a 0
per la mancata risposta.

L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per l’eventuale materiale dei candidati trattenuto dagli addetti alla vigilanza.

Accedono alla prova orale i candidati che avranno conseguito la
votazione minima di 70/100 (settanta/centesimi).

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 93 del 25 novembre 2022, nonché sul sito
www.vigilfuoco.it sarà data conferma della sede, del giorno e dell’ora
della prova d’esame.

La prova scritta, come imposto dalla normativa di recente introduzione, si svolgerà su supporto informatico.

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.
22E14163

Nel corso dello svolgimento della prova scritta, ai candidati è
fatto divieto di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici,
strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni od alla trasmissione di dati, supporti cartacei, pubblicazioni e stampe di qualsiasi
tipologia e genere, nonché di comunicare tra loro. In caso di violazione, la commissione esaminatrice delibera l’immediata esclusione
dal concorso.
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I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova scritta
nel giorno e nella sede stabilita, qualunque sia la motivazione, saranno
esclusi dalla procedura.
Il Centro CREA, sito in viale Carlo Giuseppe Bertero n. 22 - Roma,
è raggiungibile secondo le informazioni di seguito riportate:
per chi arriva in macchina:
dal casello autostradale Roma Nord - procedere su A1 in
direzione sud-ovest, prendere l’uscita verso SP Nomentana/L’Aquila/
Napoli, poi prendere l’uscita 11 verso Roma Centro/Montesacro;
dal casello autostradale Roma Sud - direzione Grande raccordo anulare - uscita 11 verso via Nomentana, poi seguire le indicazioni per Roma centro/Montesacro;
per chi si avvale del trasporto pubblico:
dalla stazione Termini prendere autobus linea n. 90 direzione
Labia e scendere alla fermata Sempione, recarsi alla fermata Sempione/
Maiella e prendere la linea autobus n. 311 direzione Rebibbia e scendere
alla fermata Kant/Bertero;
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dalla stazione Tiburtina prendere linea metropolitana B direzione Rebibbia e scendere alla fermata Ponte Mammolo; poi prendere
autobus linea n. 341 direzione Sassofeltrio/Staz.ne Fidene e scendere
alla fermata Kant/Marx.
Il presente diario viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul sito
istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
alla pagina: www.politicheagricole.it - sezioni concorsi.
Eventuali rinvii delle prove saranno resi noti con ventiquattro ore
di preavviso rispetto alla data fissata, mediante pubblicazione all’interno della sezione concorsi del sito internet istituzionale del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
22E14056
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