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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
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- PE00000019: quattordici ricercatori;
- PE00000021: quindici ricercatori;
- PNC0000002: due ricercatori;
- IR00000014: tredici ricercatori;

29/11/2022
Chiara
https://www.unipa.it/albo.html
https://www.unipa.it/amministrazione/arearisorseumane/
settorereclutamentoeselezioni/Docenti/RicercatoriTD/

- PE00000005: undici ricercatori;

Università
degli Studi
di Palermo

- PE00000004: otto ricercatori;

Sito web di Ateneo pubblicazione

- ECS00000022: trenta ricercatori;

Ateneo

- CN00000041: un ricercatore;

Terranova

mail
Qualifica
Cognome

- CN00000033: ventuno ricercatori;

Nome

Responsabile del procedimento

- CN00000023: otto ricercatori;

Responsabile
chiara.terranova@unipa.it
Settore
concorsi@unipa.it
Reclutamento e
Selezioni

Data inizio
pubblicazione
sito web di
Ateneo

In attuazione dei d.d. n. 3138/2021, d.d. 3264/2021, d.d.
n. 3277/2021, d.d. n. 341/2022 e del d.d. 931/2022, l’Università degli
studi di Palermo ha avviato una procedura selettiva per il reclutamento di un totale di centotrentasei 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 1.3 – creazione di «Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per
il finanziamento di progetti di ricerca di base», Investimento 1.4 –
«Potenziamento strutture di ricerca e creazione di “campioni nazionali di R&S” su alcune Key Enabling Technologies», Investimento
1.5 – «Creazione e rafforzamento di “ecosistemi dell’innovazione
per la sostenibilità”, costruendo “leader territoriali di R&S”», Investimento 3.1 – «Fondo per la realizzazione di un sistema integrato
di infrastrutture di ricerca e innovazione», e sul Piano di investimenti Complementare al PNRR (PNC), Investimento 31 - Iniziative
di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e
assistenziale, così ripartiti:

12:00

Ora inizio
pubblicazione
sito web di
Ateneo

19/12/2022

Scadenza termine
presentazione
domande

Procedura di selezione per la copertura di centotrentasei
posti di ricercatore a tempo determinato, nell’ambito del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per l’Università di Palermo.

12:00

Ora scadenza
pubblicazione
sito web di
Ateneo

MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

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».

- IR00000012: un ricercatore.
Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno prendere visione
del citato provvedimento attuativo come di seguito:
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— 1 —

22-11-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di trecentoquindici posti di personale non dirigenziale, area funzionale II, a tempo indeterminato, nei ruoli dell’Amministrazione della Difesa, per l’arsenale militare marittimo
di Taranto.
IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE CIVILE

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai
sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e)
e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto l’art. 35 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
rubricato «Reclutamento del personale»;
Visto l’art. 35-quater del citato decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 rubricato «Procedimento per l’assunzione del personale non dirigenziale», introdotto dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Misure
per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di
pubblica amministrazione e università e ricerca»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di Razionalizzazione nelle
pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell’assenteismo» e, in particolare, l’art. 3;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e in particolare l’art. 74,
comma 7-ter, secondo cui, tra l’altro, le procedure concorsuali sono
volte a valorizzare e verificare anche il possesso di requisiti specifici
e di competenze trasversali tecniche e attitudinali, ivi incluse quelle
manageriali per le qualifiche dirigenziali, coerenti con il profilo professionale da reclutare. Le predette procedure sono svolte, ove possibile,
con l’ausilio di strumentazione informatica e con l’eventuale supporto
di società e professionalità specializzate in materia di reclutamento e di
selezione delle risorse umane;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all’economia, nonché
di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in
particolare gli articoli 247 e seguenti;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Misure per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di pubblica
amministrazione e università e ricerca»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686 concernente «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche»;
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile
2020 in materia di determinazione dei compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni esaminatrici;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l’art. 25,
comma 9, che aggiunge il comma 2-bis dell’art. 20 della predetta legge
5 febbraio 1992, n. 104;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili» e, in particolare, l’art. 3 e l’art. 18, comma 2,
concernenti le quote d’obbligo occupazionali a favore delle categorie
protette;
Atteso che in base a quanto rappresentato dal Ministero della
difesa con riferimento al prospetto informativo riferito al 31 dicembre
2021 - riepilogativo della situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale con disabilità e appartenente alle altre
categorie protette - le quote di riserva di cui all’art. 3 e all’art. 18 della
legge 12 marzo 1999, n. 68 risultano coperte;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e in particolare l’art. 3,
comma 4-bis, concernente i disturbi specifici di apprendimento;
Visto il decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilità, concernente le modalità di
partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici
di apprendimento ai sensi dell’art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge
9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto
2021, n. 113;
Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 recante
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni», come modificato dal decreto-legge
30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, «Codice dell’ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678 e 1014;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare, a norma dell’art. 14 della legge 28 novembre
2005, n. 246»;
Visto l’art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;
Visto l’art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;
Visto l’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante
«Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati);
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Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) n. 2016/680 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del
Consiglio»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice
dell’amministrazione digitale»;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti,
rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di
trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine
etnica», e «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6
della legge 8 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e
della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione
e impiego;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito con
legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, e in
particolare l’art. 8, concernente l’invio per via telematica delle domande
per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 25 maggio 2022,
recante l’aggiornamento del «Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici»;
Visto il nuovo sistema di classificazione del personale civile del
Ministero della difesa;
Visto il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto funzioni centrali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, recante la «Rideterminazione delle dotazioni organiche del
personale civile di ruolo del Ministero della difesa»;
Visto il decreto ministeriale 29 giugno 2016, recante la ripartizione dei contingenti di personale, come rideterminati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, nelle strutture
centrali e periferiche in cui si articola l’amministrazione, distinti per
profilo professionale;
Visto l’art. 11 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito
con modificazioni con legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure
urgenti per il sostegno e il bilancio dell’economia», che autorizza il
Ministero della difesa, per le esigenze di funzionalità e di compatibilità
ambientale dell’Arsenale militare marittimo di Taranto, nei limiti della
dotazione organica, fermo restando quanto previsto dall’art. 2259-ter
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di assumere, per il triennio 2020-2022, un contingente complessivo di trecentoquindici unità di
personale non dirigenziale con profili tecnico mediante corso-concorso
selettivo speciale, bandito secondo modalità disciplinate con decreto
del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione;
Visto il decreto del Ministro della difesa adottato di concerto con
il Ministro per la pubblica amministrazione in data 20 luglio 2021, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2022, relativo alle modalità di
svolgimento del suddetto corso-concorso selettivo speciale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
29 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale,
n. 93 del 21 aprile 2022, recante «Autorizzazione ad avviare procedure
di reclutamento ad assumere a tempo indeterminato unità di personale
in favore di varie pubbliche amministrazioni, tra le quali il Ministero
della difesa»;
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Ritenuto in attuazione di quanto previsto dal citato art. 11, di procedere all’assunzione presso l’Arsenale militare marittimo di Taranto di
un contingente complessivo di trecentoquindici unità di personale non
dirigenziale con profilo tecnico;
Considerate complessivamente le vacanze nelle dotazioni organiche del personale nel ruolo del Ministero della difesa nei profili professionali di cui al presente corso-concorso;

Decreta:

Art. 1.
Posti messi a concorso
1. È indetto un corso-concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessive trecentoquindici unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nell’Area funzionale II,
fascia retributiva F2, nei profili sotto indicati nei ruoli dell’Amministrazione della difesa, da impiegare presso l’Arsenale militare marittimo di
Taranto, secondo la seguente ripartizione:
CODICE ST45 - ASSISTENTE TECNICO
PER L’INFORMATICA

N. 7 unità
Nell’ambito di indirizzi definiti, provvede all’espletamento di
compiti inerenti alla gestione operativa e alla manutenzione del sistema
informatico locale, fornendo supporto agli utenti sia in ambito tecnico
sia applicativo. A tal fine provvede al rilascio delle abilitazioni agli
utenti ad accedere alle applicazioni, gestisce, monitora i malfunzionamenti e si occupa degli adempimenti connessi alla sicurezza IGT. Fornisce assistenza, esegue interventi di manutenzione e di potenziamento
delle dotazioni informatiche.

CODICE ST47 - ASSISTENTE TECNICO PER I SISTEMI
ELETTRICI ED ELETTROMECCANICI

N. 64 unità
Esegue interventi tecnici su reti, impianti, apparecchiature e congegni elettrici sia per la produzione che per la trasformazione e distribuzione dell’energia elettrica. Esegue diagnosi ed interventi tecnici di tipo
meccanico ed elettromeccanico su macchine ed impianti elettrici, su
sistemi o sottosistemi di complessivi, nonché su schede elettroniche di
apparecchiature elettromeccaniche collaborando con le professionalità
superiori nella attuazione degli interventi più sofisticati o riguardanti
aspetti non ripetitivi. Rileva guasti, anomalie e difetti, esegue prove di
valutazione sui risultati di interventi effettuati.
CODICE ST48 - ASSISTENTE TECNICO
PER LA CARTOGRAFIA E LA GRAFICA

N. 4 unità
Effettua disegni, sviluppi e calcoli di ogni tipo sulla base di istruzioni specifiche utilizzando strumenti, sistemi e programmi di grafica
e di restituzione. Utilizzando i macchinari e le attrezzature specifiche, effettua tutti i lavori di composizione, impaginazione, prestampa,
stampa, litografia e rilegatura. Effettua fotografie, riprese cinematografiche e televisive sulla base di istruzioni specifiche. Effettua il montaggio delle sequenze realizzato sia su formato analogico che digitale.
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Svolge mediante tecniche del disegno attività specializzate quali: lavori
di costruzione, sviluppo, trasformazione, preparazione ed interpretazione di progetti e situazioni di stato del territorio, delle acque e della
terra. Cura ed esegue la restituzione, la riproduzione interpretativa e
la valorizzazione cartografica dei rilievi geotopocartografici ed idrografici, la valorizzazione dei rilievi meteoceanografici e di documentazione nautica ed aeronautica. Esegue disegni cartografici e calcoli nei
vari campi geotopocartografici e nautici. Effettua la preparazione degli
originali per la toponomastica compresa la ricerca, la classificazione e
il posizionamento dei vari toponimi.
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complesse. Può anche eseguire autonomamente interventi, perizie ed
accertamenti tecnici specializzati ovvero collaudi funzionali su lavorazioni, circuiti, apparati, sistemi ed impianti elettronici, attrezzature
metriche e «tempest». Controlla i risultati tecnici e la funzionalità degli
interventi assicurandosi della rispondenza delle lavorazioni alle norme
ed alle compatibilità standard.

CODICE ST54 - ASSISTENTE TECNICO
PER LE LAVORAZIONI

CODICE ST49 - ASSISTENTE TECNICO CHIMICO-FISICO

N. 74 unità

N. 13 unità
Svolge l’attività di tecnico nelle officine, reparti, laboratori chimici
e fisici, nonché in altri luoghi, ove ritenuto necessario. Controlla lo stato
d’uso, di conservazione, di efficacia nonché la scadenza dei materiali e
lo stato della confezione e della custodia per quei prodotti che presentino pericoli generici ovvero pericoli specifici di contaminazione.

Esegue, sulla base di istruzioni, disegni o documenti di massima,
interventi per la riparazione e ricostruzione di oggetti, manufatti, nonché di parti in materiale metallico, non metallico e plastico, compresa la
vetroresina utilizzando macchine utensili e centri di lavoro a controllo
numerico. Esegue, se in possesso del relativo brevetto di idoneità, ogni
tipo di saldatura, taglio, ripristino di materiali, sulla base di istruzioni
specifiche o disegni. Esegue lavorazioni per la sagomatura a caldo e a
freddo di tubolature utilizzando macchine specifiche.

CODICE ST52 - ASSISTENTE TECNICO NAUTICO

CODICE ST55 - ASSISTENTE TECNICO

PER LA MOTORISTICA, LA MECCANICA E LE ARMI

N. 15 unità
Esegue, garantisce e controlla l’allestimento, la manutenzione e
l’assetto delle sistemazioni tecniche e marinaresche portuali, dei bacini
di carenaggio, dei galleggianti, dei fari e dei segnalamenti marittimi.
Opportunamente formato e abilitato, può svolgere mansioni di «Capo
pontone» sui pontoni da lavoro, coordinando le professionalità pari o
inferiori in tutte le fasi lavorative, verificando periodicamente l’aggiornamento delle certificazioni di idoneità e lo stato di integrità di
tutte le attrezzature marinaresche in uso. Può utilizzare i mezzi di sollevamento di bordo, purché opportunamente formato ed abilitato. Può
essere impiegato in attività subacquea purché in possesso del previsto brevetto/abilitazione, curando anche le operazioni di salvamento.
Svolge le mansioni di «capo barca per il traffico locale», «capo barca
per il traffico nello Stato», «motorista abilitato», «marinaio autorizzato
al traffico», «padrone marittimo di 2ª classe per il traffico», «meccanico navale di 2ª classe» e «meccanico navale di 1ª classe» purché
abbia superato gli esami previsti dal regolamento del C.N., oppure, sia
in possesso di attestato dell’autorità marittima locale comprovante il
superamento degli esami previsti per il conseguimento del corrispondente titolo professionale marittimo. Svolge con autonomia esecutiva
attività antincendio, antinquinamento, antifalla coordinando anche
professionalità di livello inferiore. Può essere addetto al servizio dei
fari e segnalamenti marittimi, anche con eventuali funzioni di reggente
purché abbia superato il previsto tirocinio teorico pratico e sia in possesso delle abilitazioni necessarie ad assumere il comando/guida delle
imbarcazioni e/o dei mezzi terrestri necessari per l’espletamento del
servizio.

CODICE ST53 - ASSISTENTE TECNICO PER L’ELETTRONICA,
L’OPTOELETTRONICA E LE TELECOMUNICAZIONI

N. 90 unità
Opera su motori endotermici e sui relativi ausili meccanici, controlla la loro efficienza compresa l’automazione, individua difetti,
guasti e anomalie, effettua le riparazioni, attua modifiche, prove funzionali e controlli. Cura la manutenzione e controlla l’efficienza di
motori e relativi ausili meccanici. Provvede alla manovra di mezzi e
macchinari complessi, di gru e carri ponte da terra e da bordo. Procede al controllo, manutenzione e riparazione dell’attrezzatura in uso.
Svolge attività specializzata relativa alla progettazione e al collaudo
di opere, manufatti armi, sistemi d’arma e procedimenti. Assicura
l’esatta applicazione ed il previsto spessore dei trattamenti superficiali, di vernici e sostanze chimiche di protezione, sulle armi o parti
di esse. Provvede ad effettuare prove a fuoco, assistenza e manutenzione, sperimentazioni, controlli e collaudi di munizioni, armi o parti
di esse.
2. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, il cinquanta per cento dei posti è riservato ai volontari
in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza
demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio
permanente e anche agli ufficiali di complemento in ferma biennale e
agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma contratta, se in possesso dei requisiti previsti dal bando.
3. Le riserve di legge e i titoli di preferenza, in applicazione della
normativa vigente, sono valutati esclusivamente ai fini della formazione
delle graduatorie finali di merito di cui al successivo art. 11 del presente
bando di concorso.
4. È garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso
al lavoro, così come previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006,
n. 198 e dall’art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

N. 48 unità
Esegue interventi tecnici usuali relativi all’allestimento, installazione, conduzione, revisione e manutenzione di circuiti, apparati,
sistemi ed impianti elettronici ed attrezzature metriche, collaborando
con le professionalità superiori nell’attuazione di quelli più sofisticati
o riguardanti aspetti non ripetitivi, nonché nell’individuazione e nella
riparazione di guasti, anche con sostituzione di pezzi. Esegue in campo
ottico, rilievi, misurazioni e prove di valutazione. Partecipa ai collaudi
funzionali ed utilizza strumenti optoelettronici ed altre attrezzature

Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
1. Per l’ammissione al corso-concorso sono richiesti i seguenti
requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini
per la presentazione della domanda di partecipazione:
a. essere cittadino italiano;
b. età non inferiore ai diciotto anni di età;
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c. possesso del seguente titolo di studio: diploma di istruzione
secondaria di II grado di durata quinquennale conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto;
d. idoneità psico-fisica allo svolgimento delle funzioni dei profili ST45, ST47, ST48, ST49, ST53, ST54 per i quali si concorre. Tale
requisito sarà accertato prima della fase di formazione;
e. idoneità psico-fisica a svolgere lavori a bordo delle navi e
dei galleggianti della Marina militare se si concorre per i profili ST47,
ST49, ST52, ST53, ST54, ST55. Tale requisito sarà accertato prima
della fase di formazione;
f. idoneità psico-fisica speciale per frequenza corso palombari
presso il Raggruppamento subacquei ed incursori della Marina militare
se si concorre per il profilo ST52. Tale requisito sarà accertato prima
della fase di formazione;
g. idoneità psico-fisica allo svolgimento della mansione di
manovratore di gru di banchina/bacino se si concorre per il profilo
ST55. Tale requisito sarà accertato prima della fase di formazione;
h. disponibilità a frequentare il corso palombari presso il Raggruppamento subacquei ed incursori della Marina militare e svolgere
la mansione di operatore subacqueo palombaro se si concorre per il
profilo ST52;
i. disponibilità a svolgere la mansione di manovratore di gru di
banchina/bacino del profilo se si concorre per il profilo ST55;
j. godimento dei diritti civili e politici;
k. non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
l. non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
oppure non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi
dell’art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi
delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
m. non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per
reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;
n. essere in possesso della condotta incensurabile ai sensi
dell’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
o. posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva militari
per i concorrenti di sesso maschile nati prima dell’anno 1986.
2. L’amministrazione provvederà d’ufficio ad accertare eventuali
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, nonché il possesso del requisito della condotta incensurabile e delle qualità
morali ai sensi dell’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2010, n. 165.
3. I candidati vengono ammessi alle prove concorsuali con riserva.
Per difetto dei requisiti prescritti o per la mancata osservanza dei termini stabiliti dal presente bando, l’amministrazione può disporre in ogni
momento, l’esclusione dal corso-concorso e la revoca di ogni atto o
provvedimento conseguente.
Art. 3.
Procedura corso-concorso
1. Il corso-concorso viene espletato in base alla procedura di
seguito indicata, che si articola attraverso le seguenti fasi:
a. una prova preselettiva, comune ai profili professionali messi
a concorso, ai fini dell’ammissione alla prova scritta, che l’amministrazione si riserva di svolgere se il numero dei candidati che presentino
domanda di partecipazione al concorso sia pari o superiore a venti volte
il numero dei posti messi a concorso;
b. una prova selettiva scritta, distinta per i profili messi a concorso, riservata ai candidati che abbiano superato la prova preselettiva
di cui alla lettera a). Le commissioni esaminatrici, per ciascuno dei profili messi a concorso, redigeranno la graduatoria di merito dei candidati
idonei, in base al punteggio conseguito nella prova scritta, con indicazione degli ammessi alla successiva fase;
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c. una fase successiva alla prova selettiva di cui alla lettera b)
di accertamento dei requisiti di idoneità fisica, ai fini della formulazione del giudizio di idoneità psico-fisica al profilo professionale per
il quale si concorre da parte delle commissioni medico-legali competenti, alla quale saranno ammessi i candidati secondo l’ordine della
graduatoria di merito di cui alla precedente lettera b) fino alla concorrenza di un numero di candidati fisicamente idonei da ammettere alla
fase di formazione pari al numero dei posti da ricoprire per ciascun
profilo maggiorato del venti per cento. Le commissioni esaminatrici,
per ciascuno dei profili messi a concorso e sulla base del giudizio di
idoneità emesso dalle competenti commissioni mediche, redigeranno la
graduatoria intermedia di merito dei candidati da ammettere alla fase
di formazione;
d. una fase di formazione, della durata complessiva di quattro
mesi, distinta per i profili professionali messi a concorso, con valutazione finale, alla quale saranno ammessi i candidati secondo l’ordine
della graduatoria di merito. Alla fase di formazione obbligatoria sarà
ammesso un numero di candidati pari al numero dei posti da ricoprire
per ciascun profilo maggiorato del venti per cento;
e. una prova pratica, per ciascuno dei profili messi a concorso,
che dovrà essere sostenuta da coloro che avranno superato la verifica
finale della fase di formazione;
f. la valutazione dei titoli sarà effettuata dopo lo svolgimento
della prova pratica.

Art. 4.
Pubblicazione del bando e presentazione
della domanda. Termini e modalità
1. Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Sarà altresì
sul portale «inPA», disponibile all’indirizzo internet https://www.inpa.
gov.it - e sul sito ufficiale del Ministero della difesa.
2. La domanda può essere presentata per uno dei codici concorso
di cui al precedente art. 1. Il candidato dovrà inviare la domanda di
ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, compilando il format di candidatura
sul portale «inPA», disponibile all’indirizzo «https://www.inpa.gov.it»
e previa registrazione del candidato sullo stesso portale. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo
di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o un domicilio digitale. La registrazione, la compilazione e l’invio on-line della domanda
devono essere completati entro il termine di trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Tale termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima dello scadere
dello stesso.
3. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta
scaricabile, al termine della procedura di invio, dal portale inPA che,
allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della
domanda, non permette più, improrogabilmente, l’accesso alla procedura di candidatura e l’invio della domanda di partecipazione. Ai fini
della partecipazione al concorso, in caso di più invii della domanda di
partecipazione, si terrà conto unicamente della domanda di partecipazione inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti
integralmente e definitivamente revocate e private d’effetto. Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a pena di esclusione, il
versamento della quota di partecipazione di euro 10,00 (dieci/00 euro)
sulla base delle indicazioni riportate sul portale «inPA». Il versamento
della quota di partecipazione deve essere effettuato entro il termine
di scadenza di cui al comma 2. Il contributo di ammissione non è
rimborsabile.
4. È ammessa la partecipazione per un solo profilo professionale
tra quelli inseriti a bando.
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5. Nell’apposito format di presentazione della domanda, tenuto
conto dell’effettivo possesso dei requisiti che vengono in tal modo autocertificati ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i candidati devono dichiarare negli
appositi spazi, a pena di esclusione:
a. il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita, la cittadinanza e, se cittadini italiani nati all’estero, il comune italiano nei cui
registri di stato civile è stato trascritto l’atto di nascita;
b. il codice fiscale;
c. la residenza, con l’esatta indicazione del numero di codice
di avviamento postale, il domicilio, ove differente dalla residenza, con
l’esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, con
l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni,
nonché il recapito telefonico e il recapito di posta elettronica certificata, con l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali
variazioni;
d. il godimento dei diritti civili e politici;
e. di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
f. di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego
statale, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d), del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei
contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari
comparti;
g. di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato,
per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici o di non avere
procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza, fermo restando
l’obbligo di indicarli in caso contrario;
h. di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
i. di essere in regola, secondo la legge italiana, nei riguardi degli
obblighi di leva;
j. di essere in possesso della condotta incensurabile ai sensi
dell’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
k. il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2 del presente
bando;
l. il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla
nomina previsti dall’art. 12 del presente bando;
m. l’indicazione dell’eventuale titolarità delle riserve di cui
all’art. 1 del presente bando;
n. il codice di concorso di cui all’art. 1, comma 1, per cui si
intende partecipare;
o. di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le informazioni, disposizioni e condizioni del bando, ivi incluso
l’art. 16 «Trattamento dei dati personali»;
p. di essere consapevole che, in caso di assunzione, sussiste
l’obbligo di permanenza nella sede di Taranto di almeno cinque anni,
come previsto dall’art. 11 del decreto-legge 14 agosto 2020, n, 104,
convertito con modificazioni con legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante
«Misure urgenti per il sostegno e il bilancio dell’economia»;
q. per i profili ST47, ST49, ST52, ST53, ST54, ST55, di essere
consapevoli che le mansioni previste prevedono di svolgere lavori a
bordo delle navi/galleggianti della Marina militare;
r. per il profilo ST52, di essere disponibili a frequentare il corso
palombari presso il Raggruppamento subacquei ed incursori della Marina
militare e a svolgere la mansione di operatore subacqueo palombaro;
s. per il profilo ST55, di essere disponibili a svolgere la mansione di manovratore di gru di banchina/bacino;
6. I candidati dovranno inoltre dichiarare esplicitamente di possedere tutti i requisiti di cui all’art. 2 del presente bando. I titoli non
espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso non
saranno presi in considerazione.
7. I candidati con disabilità dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o tempi
aggiuntivi in funzione delle proprie necessità che andrà opportuna-
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mente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla
commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente
struttura pubblica. La concessione e l’assegnazione di ausili e/o tempi
aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione
esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell’esame
obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non
eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul
portale «inPA» durante la fase di inoltro candidatura quando richiesto;
i file dovranno essere in formato pdf. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà a Formez PA di fornire adeguatamente l’assistenza richiesta.
8. Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute successivamente alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero
prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere
documentate con certificazione medica, che sarà valutata dalla commissione esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto
necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. Solo ed esclusivamente
in questo caso la documentazione potrà essere inviata all’indirizzo protocollo@pec.formez.it
9. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento
(DSA) dovranno fare esplicita richiesta, in apposito spazio disponibile
sul format elettronico, della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione delle proprie
esigenze che dovranno essere opportunamente documentate ed esplicitate con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale
dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L’adozione
delle richiamate misure sarà determinata a insindacabile giudizio della
commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e
comunque nell’ambito delle modalità individuate dal decreto ministeriale 9 novembre 2021.
10. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del
tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla
dichiarazione resa dovrà essere caricata sul portale «inPA» durante la
fase di inoltro candidatura quando richiesto; i file dovranno essere in
formato pdf. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà a
Formez PA di fornire adeguatamente l’assistenza richiesta.
11. Il candidato, ove riconosciuto persona affetta da invalidità
uguale o superiore all’80%, non è tenuto a sostenere la prova preselettiva ed è ammesso alle prove scritte, previo inserimento della dichiarazione del proprio stato di invalidità in apposito spazio disponibile sul
format elettronico, nonché previa presentazione della documentazione
comprovante la patologia da cui è affetto ed il grado di invalidità. Detta
documentazione dovrà essere presentata con le stesse modalità e gli
stessi termini di cui ai periodi precedenti.
12. Il Ministero della difesa effettuerà controlli sulla veridicità
delle dichiarazioni rese dai candidati utilmente collocati in graduatoria.
Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni,
il candidato sarà escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni
penali previste dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
13. La mancata esclusione da ognuna delle fasi della procedura
di reclutamento non costituisce, in ogni caso, garanzia di regolarità,
né sana l’eventuale irregolarità della domanda di partecipazione al
concorso.
14. Formez PA e l’amministrazione interessata non sono responsabili in caso di smarrimento o di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando ciò sia dipendente da dichiarazioni
inesatte o incomplete rese dal candidato circa il proprio recapito, oppure
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del predetto
recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché da eventuali
disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
15. Non sono considerate valide le domande redatte, presentate
o inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate
in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel presente
bando di concorso.
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16. Per le richieste di assistenza legate alla domanda di partecipazione i candidati devono utilizzare, esclusivamente e previa lettura
delle eventuali FAQ, l’apposito form di assistenza presente sul portale
«inPA». Non è garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza
previsto per l’invio della domanda di partecipazione delle richieste
inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste
pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non potranno
essere prese in considerazione.
17. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il
calendario della prova scritta e il relativo esito, è effettuata attraverso
Portale «inPA», sul sito del Ministero della difesa, all’indirizzo www.
difesa.it e sul sito http://riqualificazione.formez.it. Data e luogo di svolgimento della prova scritta sono resi disponibili sul sito del Ministero
della difesa, all’indirizzo www.difesa.it, sul portale «InPA» e sul sito
http://riqualificazione.formez.it

Art. 5.
Commissioni esaminatrici
e sottocommissioni
1. L’amministrazione nomina le commissioni esaminatrici, competenti per ciascun profilo di cui alla procedura concorsuale sulla base
dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487. Le commissioni esaminatrici sono competenti per l’espletamento della prova scritta, della valutazione dell’idoneità fisica, della
valutazione delle attività di formazione, nonché della prova pratica e
della valutazione dei titoli, ai fini della formulazione delle graduatorie
di merito delle diverse fasi e finali. Alle commissioni esaminatrici possono essere aggregati membri aggiuntivi per la valutazione delle conoscenze e competenze linguistiche, informatiche e digitali, nonché delle
competenze attitudinali.
2. L’amministrazione, per esigenze di funzionalità e celerità della
procedura concorsuale, potrà nominare sottocommissioni, in cui suddividere le commissioni esaminatrici.
3. Le commissioni esaminatrici e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo la normativa vigente.
Art. 6.
Prova preselettiva
1. L’amministrazione si riserva la facoltà di far precedere le prove
selettive da una prova preselettiva, comune ai profili professionali messi
a concorso, qualora le domande di partecipazione siano superiori a venti
volte il numero dei posti messi a concorso.
2. La prova preselettiva, ove svolta, consisterà in un test di sessanta
domanda a risposta multipla, da risolvere in 60 minuti, e avrà ad oggetto
la cultura generale e il ragionamento logico-deduttivo. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta multipla, l’amministrazione può
avvalersi di operatori specializzati nel settore. Le commissioni esaminatrici provvederanno alla validazione dei suddetti quesiti.
3. Ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della legge n. 104/1992,
i candidati portatori di handicap affetti da invalidità uguale o superiore all’80%, ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 del bando,
non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva eventualmente
effettuata.
4. La prova si svolge anche in sedi decentrate ed esclusivamente con
l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali
e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente.
5. Data e luogo di svolgimento della prova preselettiva sono resi
disponibili sul sito del Ministero della difesa, all’indirizzo www.difesa.
it - sul portale «InPA» e sul sito http://riqualificazione.formez.it/ almeno venti giorni prima del suo svolgimento. Tale pubblicazione avrà
valore di notifica a tutti gli effetti.
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6. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti
prima dello svolgimento della prova.
7. La prova preselettiva sarà valutata assegnando il seguente
punteggio:
punti 1 per ogni risposta esatta;
punti -0,33 per ogni risposta errata;
punti 0 per ogni risposta omessa.
Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione
del punteggio finale nella graduatoria di merito del concorso.
8. I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove preselettive
muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità
e della ricevuta di invio della domanda rilasciata dal sistema informatico. L’assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data
e nell’ora stabilita per qualsiasi causa, anche se dovuta a forza maggiore, e la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica
a fronte della situazione epidemiologica comporta l’esclusione dal
concorso.
9. I candidati ammessi a sostenere la prova preselettiva hanno a
disposizione una postazione informatica. Al termine del tempo previsto
per la prova, il sistema interrompe la procedura ed acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento, fermo
restando che fino all’acquisizione definitiva il candidato può correggere
le risposte già date.
10. La correzione degli elaborati da parte delle commissioni
avviene con modalità che assicurano l’anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Una volta terminate tutte le correzioni degli
elaborati ed attribuite le relative valutazioni, si procede con le operazioni di scioglimento dell’anonimato, che possono essere svolte con
modalità digitali.
11. Durante la prova i candidati non possono introdurre nella sede
di esame carta da scrivere, pubblicazioni, vocabolari, testi, appunti di
qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla
memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici, né possono comunicare tra loro. In caso di violazione di tali
disposizioni le commissioni esaminatrici dispone l’immediata esclusione dal corso-concorso.
12. In caso di svolgimento della prova preselettiva, sarà ammesso
alle prove scritte un numero di candidati pari dieci volte i posti messi
a concorso. Tale numero potrà essere superiore in caso di candidati
collocatisi ex aequo all’ultimo posto utile in ordine di graduatoria.
13. Gli esiti della prova preselettiva saranno pubblicati sul sito del
Ministero della difesa, all’indirizzo www.difesa.it - sul portale «InPA» e
sul sito http://riqualificazione.formez.it. Tale pubblicazione avrà valore
di notifica ad ogni effetto di legge.

Art. 7.
Prova scritta, redazione della graduatoria provvisoria di merito
e ammissione alla fase di accertamento dell’idoneità fisica
1. La fase selettiva scritta, distinta per ogni profilo professionale,
si articola in una prova volta a verificare il possesso delle competenze
coerenti con il profilo professionale oggetto del bando e a verificare
l’attitudine del candidato all’espletamento delle funzioni del profilo
professionale descritto nell’art. 1 del bando, mediante la somministrazione di sessanta domande con risposte a scelta multipla, da risolvere in
sessanta minuti, per un punteggio massimo attribuibile di trenta punti.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i quesiti teorici
della prova scritta vertono sulle seguenti materie a carattere comune per
tutti i profili:
legislazione e normativa per la prevenzione degli infortuni ed
igiene del lavoro;
ordinamento del Ministero della difesa;
nozioni sul rapporto di pubblico impiego alle dipendenze della
pubblica amministrazione;
e sulle seguenti materie a carattere specialistico in riferimento ai
seguenti profili concorsuali:
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Profilo
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Materie

ST45

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Informatica di base
Programmi informatici
Gestione dei servizi
Sistemi operativi
Tecnologie informatiche
Sistemi e reti

ST47
e
ST53

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Fondamenti di elettrotecnica e meccanica
Impianti elettromeccanici
Teoria dei segnali
Misure elettriche
Macchine e apparecchiature elettriche
Impianti elettrici in bassa e media tensione
Impianti di produzione, trasporto e distribuzione dell’energia elettrica
Metrologia
Attrezzature metriche

ST48

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Semiotica
Modellazione 3D
Lettering
Progettazione CAD
Fisica
Chimica
Metrologia
Attrezzature metriche

ST52

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Elementi di geometria e nomenclatura navale
Tecnica di lavorazione di base dei composti e vetroresina
Disegno tecnico, nomenclature e compiti
Posatura, rivestimenti
Nozioni di motori endotermici
Nozioni di impianti di elettrici di bordo

ST54
e
ST55

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Proprietà e resistenza dei materiali metallici
Tecnologia e lavorazioni meccaniche dei materiali
Misure meccaniche
Meccanica applicata ed elementi costruttivi delle macchine
Termodinamica
Motori endotermici e relativi ausiliari

ST49

3. A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:
risposta esatta: + 0,50 punti;
mancata risposta: 0 punti;
risposta errata: -0,10 punti.
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4. La prova scritta si intende superata con una votazione minima di
21/30 (ventuno/trentesimi).
5. La prova si svolge anche in sedi decentrate esclusivamente
con l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque
l’adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro
tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei
dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente.
6. Data e luogo di svolgimento della prova scritta sono resi disponibili sul sito del Ministero della difesa, all’indirizzo www.difesa.it - sul
portale «InPA» e sul sito http://riqualificazione.formez.it - almeno quindici giorni prima del suo svolgimento. Tale pubblicazione avrà valore di
notifica a tutti gli effetti.
7. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti
prima dello svolgimento della prova.
8. I candidati devono presentarsi puntualmente nella sede, nel
giorno e all’ora stabilita, con un valido documento di riconoscimento, il
codice fiscale e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento
della compilazione on-line della domanda. L’assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell’ora stabilita per qualsiasi causa,
anche se dovuta a forza maggiore, e la violazione delle misure per la
tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica
comporta l’esclusione dal concorso.
9. Eventuali indicazioni specifiche sulla prova sono definite dalla
commissione esaminatrice e comunicate mediante pubblicazione di un
avviso sul sito del Ministero della difesa, all’indirizzo www.difesa.it sul portale «InPA» e sul sito http://riqualificazione.formez.it
10. I candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione una postazione informatica. Al termine del tempo previsto per la
prova, il sistema interrompe la procedura ed acquisisce definitivamente
le risposte fornite dal candidato fino a quel momento, fermo restando
che fino all’acquisizione definitiva il candidato può correggere le risposte già date.
11. La correzione degli elaborati da parte delle commissioni
avviene con modalità che assicurano l’anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Una volta terminate tutte le correzioni degli
elaborati ed attribuite le relative valutazioni, si procede con le operazioni di scioglimento dell’anonimato, che possono essere svolte con
modalità digitali.
12. Durante la prova i candidati non possono introdurre nella sede
di esame carta da scrivere, pubblicazioni, vocabolari, testi, appunti di
qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla
memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici, né possono comunicare tra loro. In caso di violazione di tali
disposizioni le commissioni esaminatrici dispone l’immediata esclusione dal corso-concorso.
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Art. 8.
Accertamento dell’idoneità fisica, graduatoria intermedia
di merito e ammissione alla fase di formazione
1. Al fine di essere ammessi alla fase di formazione di cui all’art. 9,
i candidati saranno sottoposti ad accertamenti sanitari volti al riconoscimento delle necessarie idoneità psico-fisiche distinte per i profili per
cui si concorre, volti ad accertare l’idoneità al profilo di pertinenza,
ad opera delle commissioni medico-legali competenti, che si pronunceranno con apposito giudizio. La valutazione di idoneità psico-fisica non
dà luogo all’attribuzione del punteggio.
2. Le commissioni esaminatrici, per ciascuno dei profili messi a
concorso, sulla base del giudizio di idoneità emesso dalle competenti
commissioni mediche, redigeranno la graduatoria intermedia di merito
dei candidati fisicamente idonei da ammettere alla fase di formazione.
Sono ammessi alla fase di formazione i candidati fisicamente idonei nel
numero massimo di partecipanti pari al numero dei posti da ricoprire,
maggiorato del venti per cento o superiore in caso di candidati collocatisi ex aequo all’ultimo posto utile in ordine di graduatoria. Gli esiti
della selezione saranno pubblicati sul sito del Ministero della difesa,
all’indirizzo www.difesa.it - sul portale «InPA» e sul sito http://riqualificazione.formez.it. Tale pubblicazione avrà valore di notifica ad ogni
effetto di legge.
3. Ai candidati ammessi alla fase di formazione di cui all’art. 9
che prima dell’avvio rinuncino esplicitamente alla stessa o che siano
dichiarati decaduti, subentrano gli idonei non ammessi risultanti dalla
graduatoria intermedia di merito. Saranno, inoltre, esclusi dal corso
coloro i quali non si presentino all’avvio della fase di formazione senza
giustificato motivo.
Art. 9.
Fase di formazione
1. La fase di formazione, che è parte integrante della procedura
corso-concorsuale, cui sono tenuti a partecipare tutti gli ammessi di
cui all’art. 8, ha carattere pratico-applicativo e una durata complessiva
di quattro mesi, articolata in orario giornaliero di durata non superiore
all’orario previsto dal vigente C.C.N.L. L’attività di formazione dovrà
essere svolta presso l’Arsenale militare marittimo di Taranto, sotto
forma di stage finalizzato alla realizzazione di un project work. La frequenza dell’attività formativa è obbligatoria e non potrà essere inferiore
all’80% delle ore programmate, a pena di esclusione.
2. Al termine delle attività di formazione saranno svolti gli esami
pratici finali, distinti per ogni profilo professionale, valutati dalle commissioni esaminatrici, che comporteranno l’attribuzione di un punteggio
massimo di trenta punti. Tale punteggio contribuirà alla determinazione
del punteggio complessivo delle graduatorie finali della procedura
corso-concorsuale.
3. Sono ammessi alla prova pratica finale i candidati che abbiano
regolarmente frequentato l’80% delle ore complessive di attività formativa e che abbiano conseguito un punteggio di almeno 21/30 (ventuno/
trentesimi) nelle eventuali prove teoriche-pratiche intermedie che l’amministrazione si riserva di espletare durante la fase di formazione.

13. Le commissioni esaminatrici, per ciascuno dei profili messi
a concorso, redigeranno la graduatoria provvisoria di merito in base
al punteggio conseguito nella prova scritta, con indicazione degli
ammessi alla fase selettiva di accertamento dei requisiti di idoneità
fisica cui all’art. 8. Sono ammessi alla fase di accertamento dei requisiti fisici i candidati che abbiano riportato una votazione minima di
21/30 (ventuno/trentesimi) fino a selezionare un numero massimo di
candidati fisicamente idonei da ammettere alla fase di formazione
pari al numero dei posti da ricoprire, maggiorato del venti per cento
o superiore in caso di candidati collocatisi ex aequo all’ultimo posto
utile in ordine di graduatoria, nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili.

1. Ai partecipanti alla fase di formazione è corrisposta, per tutta la
sua durata, una borsa di studio, il cui importo è determinato in 1.201,91
euro lordi mensili.

14. Gli esiti delle prove saranno pubblicati sul sito del Ministero
della difesa, all’indirizzo www.difesa.it - sul portale «InPA» e sul sito
http://riqualificazione.formez.it. Tale pubblicazione avrà valore di notifica ad ogni effetto di legge.

Art. 11.
Prova pratica finale e stesura delle graduatorie finali di merito

15. Ai candidati ammessi alla fase di accertamento dei requisiti di
idoneità fisica che prima dell’avvio rinuncino esplicitamente alla stessa
o che siano dichiarati decaduti o che, durante la stessa fase di accertamento, risulteranno fisicamente non idonei, subentrano gli idonei non
ammessi risultanti dalla graduatoria provvisoria di merito. Saranno,
inoltre, esclusi dal corso coloro i quali non si presentino alla fase di
accertamento dei requisiti di idoneità fisica senza giustificato motivo.

1. L’avviso di convocazione per la prova pratica finale, il diario
con l’indicazione della sede, del giorno e dell’ora in cui si svolgerà (per
ciascun profilo di cui all’art. 1, comma 1, del presente bando), è pubblicata sul sito del Ministero della difesa, all’indirizzo www.difesa.it,
sul portale «InPA» e sul sito http://riqualificazione.formez.it/ - almeno
venti giorni prima del suo svolgimento. L’avviso ha valore di notifica
a tutti gli effetti.

Art. 10.
Trattamento economico durante la frequenza della fase formativa
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2. La prova pratica finale, distinta per ciascuno dei profili messi a
concorso, consiste in una prova d’arte volta ad accertare la preparazione
e la capacità professionale dei candidati nell’ambito delle aree tematiche oggetto di formazione e correlate alle mansioni da svolgere in caso
di assunzione.
3. Alla prova pratica finale è assegnato un punteggio massimo di
30 punti e la prova si intenderà superata se è stato raggiunto il punteggio
minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi).
4. All’esito positivo della prova pratica, le commissioni esaminatrici stileranno per ogni profilo professionale la graduatoria finale di
merito, sulla base dei punteggi della graduatoria intermedia di merito
di cui all’art. 8 e della prova pratica finale della fase di formazione e
valutando le riserve e gli eventuali titoli di preferenza e precedenza.
Art. 12.
Titoli di preferenza e precedenze
1. A parità di merito, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti:
a. gli insigniti di medaglia al valor militare;
b. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
e. gli orfani di guerra;
f. gli orfani di caduti per fatto di guerra;
g. gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
h. i feriti in combattimento;
i. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra e anche i capi di famiglia numerosa;
j. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
k. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
l. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
m. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
n. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
o. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
p. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
q. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto
il concorso;
r. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
s. gli invalidi e i mutilati civili;
t. i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
2. I titoli di preferenza di cui al precedente comma 1 devono essere
posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda
ed essere espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle
prove concorsuali.
3. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova pratica finale
con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza elencati al comma 1 del presente articolo, avendoli espressamente
dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve far pervenire,
a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo persociv@postacert.
difesa.it - le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46
e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, accompagnate dalla copia fotostatica non autenticata di uno
dei documenti di riconoscimento in corso di validità tra quelli previsti
dall’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
4. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli
di preferenza alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso.
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Art. 13.
Approvazione e pubblicità delle graduatorie finali di merito
1. Le graduatorie finali di merito, per ogni profilo professionale di
cui all’art. 1, saranno approvate dall’amministrazione e pubblicate sul sito
del Ministero della difesa, all’indirizzo www.difesa.it - sul portale «InPA»
e sul sito http://riqualificazione.formez.it. L’avviso relativo alla avvenuta
approvazione e alla pubblicazione delle graduatorie sarà pubblicato altresì
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». La pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
2. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata
mediante pubblicazione di specifici avvisi sul portale «InPA», sul sito http://
riqualificazione.formez.it e sul sito del Ministero della difesa, all’indirizzo
www.difesa.it. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
3. Avverso la graduatoria finale di merito è ammesso ricorso in
sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
Art. 14.
Comunicazione dell’esito del concorso e
costituzione del rapporto di lavoro
1. Ai candidati vincitori è data comunicazione dell’esito del concorso. Con riferimento a ciascuna graduatoria finale di merito i candidati
selezionati sono destinati all’Arsenale militare marittimo di Taranto.
2. I candidati dichiarati vincitori del concorso sono assunti, con riserva
di controllare il possesso dei requisiti dichiarati in domanda, mediante la
stipula di un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, secondo
la disciplina prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente al
momento dell’immissione in servizio, per l’assunzione nell’Area II, posizione economica F2, presso l’Arsenale militare marittimo di Taranto.
Art. 15.
Accesso agli atti
1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della
procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Ai candidati che sostengono la prova preselettiva e la prova
scritta è consentito, mediante l’apposito portale disponibile all’indirizzo
https://formez.concorsismart.it/ - accedere per via telematica agli atti
concorsuali relativi ai propri elaborati.
3. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura, il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase
da Formez PA previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle
richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato. A tal
fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso,
autorizzano la visione e l’estrazione di copie degli atti inerenti la procedura medesima.
4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non consultabili on-line con le proprie credenziali, i candidati sono tenuti a
versare la quota prevista dal «regolamento per l’accesso ai documenti
formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione»
disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it secondo le modalità
ivi previste. All’atto del versamento occorre indicare la causale «accesso
agli atti - concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di
un contingente complessivo di trecentoquindici unità di personale non
dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nell’area funzionale
II, fascia retributiva F2, nel profilo di assistente tecnico, nei ruoli del
personale civile del Ministero della difesa, da impiegare presso l’Arsenale di Taranto». La ricevuta dell’avvenuto versamento deve essere
esibita al momento della presentazione presso la sede Formez PA di
Roma per la visione e riproduzione degli atti richiesti.
Art. 16.
Trattamento dei dati personali
1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura
di selezione saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse
all’espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti all’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica.
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2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione
pubblica potranno essere inseriti in apposite banche dati e potranno
essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della
procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei
per i necessari adempimenti che competono alle commissioni esaminatrici e all’amministrazione destinataria del presente bando di concorso
in ordine alle procedure selettive e assunzionali, nonché per adempiere
a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa
comunitaria.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli
stessi comporterà l’impossibilità di dar corso alla valutazione della
domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti
conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.
4. I dati personali in questione saranno trattati nel rispetto delle
disposizioni di legge, con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.
5. Il titolare del trattamento dei dati è l’amministrazione destinataria del presente bando di concorso, nella persona del direttore generale
del personale pro tempore. Il responsabile del trattamento è Formez PA,
con sede legale e amministrativa in viale Marx n. 15 - 00137 Roma e,
per esso, il dirigente della Direzione reclutamento. Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate
da Formez PA nell’ambito della procedura medesima.
6. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti,
pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di
regolamento ovvero dal presente bando.
7. I dati personali potranno essere oggetto di diffusione nel rispetto
delle delibere dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali.
Le graduatorie, approvate dagli organi competenti in esito alla selezione verranno diffuse mediante pubblicazione nelle forme previste
dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non
eccedenza, attraverso il sito internet http://riqualificazione.formez.it e/o
attraverso il sito istituzionale del Ministero della difesa nel procedimento selettivo.
8. L’interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti di
cui al regolamento UE n. 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e
seguenti dello stesso: l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la
cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei
dati, l’opposizione al trattamento. L’interessato potrà, altresì, esercitare
il diritto di proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei
dati personali.
Art. 17.
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione,
in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia.
2. Alla procedura concorsuale oggetto del presente bando non si
applica - tenuto conto della specialità della procedura e della necessità
della uniformità della stessa - la disciplina regolamentare in materia di
concorsi dell’amministrazione destinataria del presente bando.
3. Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
4. Resta ferma la facoltà del Ministero della difesa di disporre con
provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l’esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, per
la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o
in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale.
Roma, 15 novembre 2022
p. Il direttore generale in S.V.
Il vice direttore generale civile
MARCHESI
22E14855
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MINISTERO DELL’INTERNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di
quarantacinque medici della carriera dei medici della
Polizia di Stato.
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato» ed il successivo decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3»;
Vista la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, recante «Modifiche agli
ordinamenti del personale della pubblica sicurezza»;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il «Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 338, recante «Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della
Polizia di Stato»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, recante «Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile
1987, n. 150, di attuazione dell’accordo contrattuale triennale relativo al
personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia»,
e, in particolare, l’art. 8, che determina nel massimo la riserva di posti,
nei concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato,
assegnata ai diplomati presso il Centro studi di Fermo;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni
relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato», e, in particolare, l’art. 26;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, recante «Aumento
dell’organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e
avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e, in particolare, l’art. 3, commi 6 e 7;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante «Riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato,
a norma dell’art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78», ed, in
particolare, l’art. 46, comma 1, nel quale è previsto che l’accesso alle
qualifiche iniziali delle carriere dei medici e dei medici veterinari di
Polizia avvenga mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 35, commi 3, 4 e
5-ter, e il successivo comma 6, circa le qualità di condotta che devono
possedere i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale
della Polizia di Stato, e l’art. 37, sull’accertamento, nei pubblici concorsi, della conoscenza da parte dei candidati dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e delle lingue
straniere;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo,
di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)»;
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Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, recante «Disposizioni urgenti
per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni
internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per
l’attivazione del Servizio europeo per l’azione esterna e per l’Amministrazione della difesa» e, in particolare, l’art. 9, commi 1, lettera a),
e 1-ter;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di
occupazione e impiego»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare»;
Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante «Delega al
Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di
congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per
l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione
femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in
tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro», e in particolare
l’art. 19, che riconosce la specificità delle Forze armate, delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti
in materia di semplificazioni e di sviluppo», e in particolare l’art. 8,
concernente l’invio, esclusivamente per via telematica, delle domande
di partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche
amministrazioni centrali;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia ai sensi
dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 2, comma 1, lettera ttt-ter), che prevede, tra l’altro, che
non si applichi, fino al 2026, alcun limite di età a tutti gli appartenenti
ai ruoli della Polizia di Stato, e l’art. 3, commi 6, 7-bis, 7-ter, 7-quater,
7-quinquies, 13, 13-bis e 13-ter;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 8, comma 6, della legge
7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95,
recante: “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche”»;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale
per il triennio 2022-2024»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 1, commi 2 e
3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei
ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a),
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della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»» e, in particolare l’art. 7, comma 1, lettere
v) e z), che modifica gli articoli 46 e 47 del decreto legislativo n. 334
del 2000;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti
per la semplificazione e l’innovazione digitale», e, in particolare, gli
articoli 12 e 24, che apportano modificazioni all predetta legge n. 241
del 1990 in materia di autocertificazione e al predetto codice dell’amministrazione digitale in materia di identità digitale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante norme sull’accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione
nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo,
di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, contenente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle
Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 13 luglio 2018, n. 103,
«Regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di età per
la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli e carriere del
personale della Polizia di Stato»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 16 marzo 2022, recante
«Disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso
ai documenti amministrativi, in attuazione dell’art. 24, comma 2, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall’art. 16 della legge
11 febbraio 2005, n. 15», ed, in particolare, l’art. 6, concernente le categorie di documenti non accessibili per motivi di riservatezza del personale o di terzi;
Visto il decreto del Ministro della sanità del 30 gennaio 1998,
recante «Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l’accesso al secondo livello dirigenziale per
il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale» e, in
particolare, la Tabella B;
Visto il decreto del Ministro della sanità del 31 gennaio 1998,
recante «Tabella relativa alle specializzazioni affini previste dalla disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario
nazionale» e, in particolare, l’Allegato;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca del 1° agosto 2005, recante «Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca del 16 marzo 2007, recante «Determinazioni delle classi di laurea magistrale» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, del 9 luglio 2009, recante l’equiparazione tra i diplomi di
lauree di vecchio ordinamento lauree specialistiche e lauree magistrali
per la partecipazione ai pubblici concorsi;
Visto il decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della
pubblica sicurezza del 17 luglio 2018, recante «Disciplina dei concorsi
per l’accesso alle carriere dei funzionari di polizia, dei funzionari tecnici
di polizia, dei medici e dei medici veterinari di polizia e per la promozione a vice questore aggiunto della Polizia di stato»;
Visto il proprio decreto del 31 ottobre 2022 recante determinazione
del numero dei posti da mettere a concorso per la presente procedura,
ai sensi dell’art. 2 del citato decreto del Capo della Polizia - Direttore
generale della pubblica sicurezza datato 17 luglio 2018;
Considerata la necessità di bandire un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione di quarantacinque medici della Polizia di Stato;
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Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di quarantacinque medici della carriera dei medici della Polizia di Stato, aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti previsti
dall’art. 3, da assegnare secondo il seguente piano di distribuzione delle
sedi di servizio:
a) Abbasanta (OR): un posto;
b) Alessandria: un posto;
c) Ancona: un posto;
d) Ascoli Piceno: un posto;
e) Bologna: un posto;
f) Brescia: due posti;
g) Caserta: un posto;
h) Cosenza: un posto;
i) Firenze: un posto;
j) Genova: tre posti;
k) La Spezia: due posti;
l) Livorno: un posto;
m) Lucca: un posto;
n) Macerata: un posto;
o) Milano: un posto;
p) Modena: un posto;
q) Napoli: sei posti;
r) Padova: due posti;
s) Piacenza: un posto;
t) Pisa: un posto;
u) Potenza: un posto;
v) Reggio Calabria: un posto;
w) Salerno: un posto;
x) Savona: un posto;
y) Terni: un posto;
z) Torino: due posti;
aa) Trieste: tre posti;
bb) Varese: un posto;
cc) Venezia: tre posti;
dd) Vibo Valentia: un posto;
2. Nell’ambito dei quarantacinque posti di cui al comma 1, cinque posti sono riservati al personale del ruolo degli ispettori tecnici settore sanitario, nonché del ruolo direttivo tecnico - settore sanitario
della Polizia di Stato, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera ttt-ter), del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e cinque posti sono riservati
ai restanti ruoli della Polizia di Stato con un’anzianità di servizio effettivo non inferiore a cinque anni. Il predetto personale deve essere in
possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3, fermo restando quanto
previsto alla lettera d) del medesimo articolo.
Art. 2.
Riserve di posti per categorie specifiche
di candidati
1. Nell’ambito dei quarantacinque posti, di cui all’art. 1, ai candidati appartenenti alle sottoelencate categorie, purché in possesso degli
altri requisiti previsti dal presente bando, sono rispettivamente riservati:
A. undici posti al coniuge e ai figli superstiti, oppure ai parenti
in linea collaterale di secondo grado, qualora unici superstiti, del personale deceduto in servizio e per causa di servizio appartenente alle
Forze di polizia o alle Forze armate, ai sensi dell’art. 9 del decretolegge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge
5 marzo 2010, n. 30, con priorità assoluta rispetto ad altre riserve di
posti eventualmente previste da leggi speciali a favore di particolari
categorie di persone;
B. un posto agli Ufficiali che hanno terminato senza demerito
la ferma biennale, ai sensi dell’art. 1005 del Codice dell’ordinamento
militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
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C. un posto a coloro che hanno conseguito il diploma di maturità
presso il Centro studi di Fermo, ai sensi dell’art. 8 del decreto-legge
21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 novembre 1987, n. 472.
2. I posti oggetto delle riserve, previste nel comma 1 del presente
articolo e nell’art. 1, comma 2, del presente bando, ove non coperti
per mancanza di vincitori, saranno assegnati agli altri candidati idonei,
seguendo l’ordine della graduatoria finale di merito.
Art. 3.
Requisiti di partecipazione e cause di esclusione
1. I requisiti richiesti ai candidati, per la partecipazione al concorso, sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) possesso delle qualità di condotta di cui all’art. 26 della legge
1° febbraio 1989, n. 53;
d) non aver compiuto il 35° anno di età. Quest’ultimo limite è
elevato, fino a un massimo ditre anni, in relazione all’effettivo servizio
militare prestato dai concorrenti. Si prescinde dal limite d’età per il personale appartenente alla Polizia di Stato;
e) possesso dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale prescritta
per l’accesso alla carriera dei medici di polizia. I relativi requisiti si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti
integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti. L’eventuale acquisizione dei requisiti in un momento successivo
all’espletamento dei rispettivi accertamenti non rileva ai fini dell’idoneità. Per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato è richiesta unicamente l’idoneità attitudinale per l’accesso alla citata carriera;
f) possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso una Università della Repubblica italiana o un Istituto di
istruzione universitario equiparato;
g) possesso di un diploma di specializzazione rilasciato dalle
Scuole di specializzazione universitaria di area sanitaria di cui al decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 1° agosto
2005, e successive modifiche ed integrazioni;
h) possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di
medico chirurgo;
i) iscrizione all’albo professionale dell’ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
j) per il personale della Polizia di Stato che concorre per le
riserve dei posti di cui all’art. 1, comma 2, del presente bando, non aver
riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria, o altra sanzione
più grave, nei tre anni precedenti;
l) per il personale della Polizia di Stato che concorre per le
riserve dei posti di cui all’art. 1, comma 2, del presente bando, aver
conseguito un giudizio complessivo non inferiore a «ottimo», nei tre
anni precedenti.
2. Non sono ammessi a partecipare al concorso coloro che sono
stati, per motivi diversi dall’inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti,
d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o
nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati
in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti
a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.
3. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati appartenenti alla Polizia di Stato che sono sospesi cautelarmente dal servizio a norma dell’art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, con applicazione delle disposizioni del successivo art. 94.
4. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui all’art. 4, comma 1, ad eccezione del possesso del diploma di specializzazione, che può essere conseguito entro
la data di svolgimento della prima prova d’esame, o, se sarà disposta,
della prova preselettiva che la precederà, nonché dell’iscrizione all’albo
professionale dell’ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, che
può essere conseguita entro l’inizio del prescritto corso di formazione
iniziale, purché il candidato sia in possesso di idonea documentazione
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attestante l’avvenuta presentazione della relativa istanza. I requisiti di
partecipazione devono essere mantenuti, ad eccezione di quello relativo
al limite di età, sino al termine della procedura concorsuale, a pena di
esclusione dal concorso. I controlli relativi ai titoli indicati tra i requisiti
di ammissibilità oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione o
di atto di notorietà, per i dichiaranti non già assoggettati ai controlli
a campione svolti durante l’espletamento delle procedure concorsuali,
sono effettuati entro la data di inizio del prescritto corso di formazione
iniziale. I controlli sono svolti dalle competenti articolazioni dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, anche mediante richieste rivolte
alle articolazioni centrali e territoriali delle altre amministrazioni in possesso della documentazione oggetto delle dichiarazioni.
5. Costituisce, inoltre, causa ostativa per la partecipazione al concorso l’espulsione da uno dei corsi di formazione finalizzati all’immissione nelle carriere dei funzionari della Polizia di Stato.
6. L’Amministrazione provvede d’ufficio ad accertare il requisito
della condotta e quello dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti
di pubblico impiego e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai
candidati. Fatta salva la responsabilità penale, il candidato decade dai
benefici conseguiti in virtù di un provvedimento, emanato in suo favore,
sulla base di una dichiarazione non veritiera.
7. Ove si accerti, in occasione dei controlli, la mancata veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ferma restando la responsabilità
penale, è dichiarata, con efficacia retroattiva, la decadenza dall’impiego
con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica
sicurezza.
8. L’esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è
disposta in qualunque momento con decreto motivato del Capo della
Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
Art. 4.
Domanda di partecipazione - modalità telematica
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni - che decorre dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it (dove si dovrà cliccare sull’icona «Concorso
pubblico»).
A quest’ultima procedura informatica, il candidato potrà accedere
attraverso i seguenti strumenti di autenticazione:
a) Sistema pubblico di identità digitale (SPID), con le relative
credenziali (username e password), che dovrà previamente ottenere
rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati presso l’Agenzia
per l’Italia digitale (A.G.I.D.), come da informazioni presenti sul sito
istituzionale www.spid.gov.it
b) Sistema di identificazione digitale «Entra con CIE» con l’impiego della CIE (Carta di identità elettronica), rilasciata dal Comune di
residenza.
Si potrà accedere con tre modalità:
1) «Desktop» - si accede con pc a cui è collegato un lettore di
smart card contactless per la lettura della CIE. Per abilitare il funzionamento della CIE sul proprio computer è necessario installare prima
il «Software CIE»;
2) «Mobile» - si accede da smartphone dotato di interfaccia
NFC e dell’app «Cie ID» e con lo stesso si effettua la lettura della CIE;
3) «Desktop con smartphone» - si accede da pc e per la lettura
della CIE, in luogo del lettore di smart card contactless, l’utente potrà
utilizzare il proprio smartphone dotato di interfaccia NFC e dell’app
«Cie ID»
2. Qualora il candidato volesse modificare o revocare la domanda
già trasmessa, la dovrà annullare ed eventualmente inviarne una nuova
versione, entro il termine perentorio indicato al comma 1. In ogni caso,
alla scadenza del predetto termine perentorio, il sistema informatico non
riceverà più dati.
3. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato dovrà
dichiarare:
a) il cognome ed il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il codice fiscale;
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d) la residenza o il domicilio, precisando altresì il recapito e
l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui personalmente
intestata, ovvero di posta elettronica istituzionale (corporate) per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato, dove intende ricevere le comunicazioni relative al concorso;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) la specializzazione di cui è in possesso;
g) se concorre per i posti riservati di cui all’art. 1, comma 2, del
presente bando, indicando a tal fine la data di assunzione nella Polizia
di Stato, la qualifica rivestita e la relativa decorrenza, nonché l’ufficio o
reparto in cui presta servizio;
h) se concorre per i posti riservati di cui all’art. 2, comma 1,
lettera A);
i) se concorre per i posti riservati di cui all’art. 2, comma 1,
lettere B) e C);
j) la sede di futura assegnazione per la quale esprime preferenza,
fermi restando i criteri di assegnazione applicabili dall’Amministrazione per le preferenze che non sia possibile soddisfare;
l) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia
richiesto per la partecipazione al concorso, con l’indicazione dell’Università della Repubblica italiana o dell’Istituto universitario equiparato
che lo ha rilasciato, della data di conseguimento e di tutte le altre informazioni previste, in proposito, dalla procedura online;
m) di essere abilitato all’esercizio della professione medica,
indicando i relativi estremi;
n) di essere iscritto o di aver presentato la domanda per l’iscrizione all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, indicando in tal
senso i relativi estremi;
o) il possesso del titolo di specializzazione conseguito o da conseguire, entro la prima prova concorsuale;
p) se sia iscritto alle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
q) le eventuali condanne penali a proprio carico, anche ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale ed anche non definitive, per
delitti non colposi, nonché le eventuali imputazioni nei procedimenti
penali per delitti non colposi per i quali è sottoposto a misura cautelare personale, o lo è stato senza successivo annullamento della misura,
ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimento non definitivo. In caso positivo, il candidato deve precisare
la data di ogni provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emanato
o presso la quale pende il procedimento;
r) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego per motivi diversi dall’inidoneità psico-fisica, specificando
se sia stato espulso o prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare o, se appartenente alla
Polizia di Stato, sospeso cautelarmente dal servizio a norma dell’art. 93
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
s) l’eventuale espulsione da uno dei corsi di formazione finalizzati all’immissione nelle carriere dei funzionari della Polizia di Stato;
t) l’eventuale possesso dei titoli di preferenza, indicati all’art. 5,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, o da altre disposizioni, in quanto compatibili con i requisiti previsti per l’accesso nella carriera dei medici di Polizia;
u) di essere a conoscenza delle responsabilità anche penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
v) di non aver riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria, o altra sanzione più grave, nei tre anni precedenti la data di emanazione del presente bando, qualora concorra per le riserve dei posti
della Polizia di Stato di cui all’art. 1, comma 2, del presente bando;
z) di aver conseguito, nei tre anni precedenti la data di emanazione del presente bando, un giudizio complessivo non inferiore a
«ottimo», qualora concorra per le riserve dei posti della Polizia di Stato
di cui all’art. 1, comma 2, del presente bando.
4. I titoli di preferenza non dichiarati espressamente nella domanda
di partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione.
5. I candidati devono segnalare tempestivamente ogni eventuale
variazione del proprio recapito, anche di posta elettronica certificata con
apposita comunicazione al Servizio Concorsi della Direzione centrale per
gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, all’indirizzo di posta elettronica certificata dipps.333con@pecps.interno.it, a
cui, in caso di variazione della PEC, allegare in copia un proprio docu-
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mento di identità valido. I candidati appartenenti alla Polizia di Stato possono comunicare le variazioni del proprio indirizzo di posta elettronica
istituzionale e/o della propria sede di servizio tramite l’ufficio/reparto di
appartenenza, che utilizzerà a tal fine il suddetto indirizzo PEC.
6. L’Amministrazione non è responsabile qualora il candidato
non riceva le comunicazioni inoltrategli, a causa di inesatte od incomplete indicazioni dell’indirizzo o recapito da questi fornito, ovvero
di mancata o tardiva segnalazione del cambiamento dell’indirizzo o
recapito.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con
successivo decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, è presieduta da un consigliere di Stato, da un magistrato
o da un avvocato dello Stato di qualifica corrispondente a consigliere di
Stato, oppure da un prefetto o da un dirigente generale di pubblica sicurezza, ed è composta da due medici di polizia con qualifica non inferiore
a primo dirigente medico e da due docenti o ricercatori universitari. La
commissione è altresì integrata da un docente universitario, o da un
medico di polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente, esperto
nelle specializzazioni di cui al precedente art. 3, comma 1, lettera g), del
presente bando. Per la prova di lingua inglese e per la prova di informatica, la commissione esaminatrice sarà integrata da un esperto nella
lingua inglese e da un dirigente tecnico della Polizia di Stato esperto in
informatica.
2. Almeno un terzo dei componenti della commissione esaminatrice, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.
3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli del personale dell’Amministrazione civile dell’interno.
4. Con il decreto di cui al comma 1 o con provvedimento successivo sono designati i supplenti del presidente, dei componenti e del
segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari. Il
presidente e i membri della commissione esaminatrice, nonché i supplenti, possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza, da
non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il bando di
concorso, che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica
richiesta per esserne nominato presidente o componente.
5. La commissione esaminatrice e le commissioni di cui agli articoli 11 e 12 del presente bando si avvalgono di personale di supporto
per lo svolgimento delle proprie funzioni.
Art. 6.
Fasi di svolgimento del concorso
1. Il concorso si articolerà nelle seguenti fasi:
a) prova preselettiva, qualora sia disposta ai sensi dell’art. 7;
b) accertamenti psico-fisici;
c) accertamento attitudinale;
d) prove scritte;
e) valutazione dei titoli dei candidati che abbiano superato
almeno le prove scritte;
f) prova orale.
2. L’Amministrazione potrà procedere, in relazione al numero dei
candidati o per motivi organizzativi, agli accertamenti psico-fisici ed
attitudinali anche dopo la prova scritta o dopo la prova orale e comunque nell’ordine ritenuto più funzionale allo svolgimento della procedura
concorsuale.
3. Il mancato superamento, da parte del candidato, di una delle
prove o di uno degli accertamenti indicati ai commi 1 e 2 comporta
l’esclusione dal concorso.
4. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti,
partecipano alle suddette fasi della procedura concorsuale «con riserva».
Art. 7.
Eventuale prova preselettiva e relativo diario
1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia
superiore a cinquanta volte il numero dei posti messi a concorso e,
comunque, non inferiore a tremila, sarà svolta una prova preselettiva.
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2. La prova preselettiva consiste nel rispondere esattamente a un
questionario, articolato in 200 domande con risposta a scelta multipla,
40 per ciascuna delle materie seguenti: patologia clinica e biochimica
clinica, anatomia patologica, farmacologia e tossicologia clinica, statistica sanitaria e normativa sanitaria.
3. Le modalità di predisposizione dei quesiti e di attribuzione dei
relativi punteggi sono stabilite dall’art. 9 del decreto del Capo della
Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 17 luglio 2018.
4. Il calendario e la sede o le sedi di svolgimento dell’eventuale
prova preselettiva saranno pubblicati sul sito istituzionale www.poliziadistato.it l’11 gennaio 2023.
5. La mancata presentazione del candidato alla prova preselettiva
ne determina l’esclusione di diritto dal concorso.
6. La banca dati contenente i 5.000 quesiti che saranno utilizzati
per elaborare i questionari per la prova preselettiva sarà pubblicata
almeno trenta giorni prima dell’inizio dello svolgimento della medesima prova, sul sito istituzionale www.poliziadistato.it
Art. 8.
Svolgimento dell’eventuale prova preselettiva
1. L’eventuale prova preselettiva si svolgerà per gruppi di candidati, suddivisi per ordine alfabetico, in base al calendario di cui
all’art. 7, comma 4.
2. I candidati dovranno rispondere al questionario entro il tempo
massimo complessivo stabilito dalla commissione esaminatrice, che
sarà pubblicato sul sito istituzionale www.poliziadistato.it
3. Le modalità di svolgimento della prova preselettiva sono stabilite dagli articoli 10 e 50 del decreto del Capo della Polizia - Direttore
generale della pubblica sicurezza del 17 luglio 2018.
4. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati dovranno
presentarsi, nel giorno stabilito per la prova preselettiva, muniti della
tessera sanitaria o del codice fiscale su supporto magnetico, nonché di
un valido documento di identità.
5. I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva,
di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione
di dati.
6. Durante la prova preselettiva non è permesso ai concorrenti di
comunicare tra loro in qualsiasi forma, ovvero di mettersi in relazione
con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti
della commissione esaminatrice.
7. Almeno sette giorni prima dello svolgimento della prova preselettiva, sul sito www.poliziadistato.it saranno pubblicate le «Disposizioni per l’espletamento» della prova stessa.
Art. 9.
Graduatoria dell’eventuale prova preselettiva
1. La correzione degli elaborati della prova preselettiva e l’attribuzione del relativo punteggio, che in ogni caso non concorre alla formazione della graduatoria finale di merito, saranno effettuati con idonea
strumentazione automatica, utilizzando procedimenti ed apparecchiature a lettura ottica.
2. Avvalendosi del sistema informatizzato, la commissione esaminatrice formerà la graduatoria della prova preselettiva sulla base dei
punteggi attribuiti ai questionari contenenti le risposte dei candidati.
3. La graduatoria della prova preselettiva sarà approvata con
decreto del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del
personale della Polizia di Stato e ne sarà dato avviso sul sito istituzionale www.poliziadistato.it con valore di notifica a tutti gli effetti.
4. La graduatoria sarà pubblicata in forma integrale ed anonima sul
sito istituzionale www.poliziadistato.it, mentre la documentazione relativa alla prova preselettiva di ciascun candidato sarà visionabile nell’area
personale riservata all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it
5. In base all’ordine decrescente della graduatoria della prova
preselettiva saranno convocati ai successivi accertamenti psico-fisico
ed attitudinali quattrocentocinquanta candidati, nonché, in soprannumero, i candidati che hanno riportato un punteggio pari all’ultimo degli
ammessi, fatte salve le diverse determinazioni di cui all’art. 6, comma 2.
6. Nel caso in cui la prova preselettiva non abbia luogo, tutti i
candidati saranno convocati agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali previsti, secondo le modalità pubblicate sul sito web istituzionale,
sempre fatte salve le diverse determinazioni di cui all’art. 6, comma 2.

— 15 —

22-11-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 10.
Convocazioni agli accertamenti psico-fisici e attitudinali
1. La sede, il diario e le modalità di convocazione degli accertamenti psico-fisici e attitudinali saranno pubblicati, almeno quindici
giorni prima, sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it
2. I candidati appartenenti alla Polizia di Stato sosterranno unicamente gli accertamenti attitudinali previsti.
3. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono
essere sottoposte ai suddetti accertamenti psico-fisici ed attitudinali
sono ammesse, d’ufficio, a sostenerli nell’ambito della prima sessione
concorsuale utile successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo
impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di età. Il
provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza di parte quando
tale stato di temporaneo impedimento cessi in data compatibile con i
tempi necessari per la definizione della graduatoria.
Art. 11.
Svolgimento degli accertamenti psico-fisici
1. I candidati convocati secondo quanto previsto dall’art. 9, commi
5 e 6, esclusi gli appartenenti alla Polizia di Stato e i candidati di cui
al precdente art. 10, comma 3, sono sottoposti agli accertamenti fisici
e psichici, a cura di una commissione, nominata con decreto del Capo
della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, composta da
un primo dirigente medico, che la presiede, e da quattro funzionari della
carriera dei medici di Polizia con qualifica inferiore a primo dirigente.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo
degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario dei ruoli del
personale dell’Amministrazione civile dell’interno, in servizio presso il
Dipartimento della pubblica sicurezza.
3. I candidati convocati saranno sottoposti ad un esame clinico, a
una valutazione psichica e ad accertamenti strumentali e di laboratorio,
secondo le modalità e i tempi indicati nelle «Disposizioni per l’accertamento dei requisiti psico-fisici» da pubblicare sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it almeno sette giorni prima dell’inizio degli
accertamenti.
4. All’atto della presentazione ai suddetti accertamenti, i candidati
devono esibire un valido documento di riconoscimento e consegnare, a
pena di esclusione dal concorso, la documentazione sanitaria, recante
data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della presentazione:
certificato anamnestico, come da facsimile allegato al presente
bando (all. 1), sottoscritto dal medico di cui all’art. 25, quarto comma,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dall’interessato. In proposito, il
candidato potrà produrre accertamenti clinici o strumentali ritenuti utili
ai fini della valutazione medico-legale;
esame audiometrico tonale e E.C.G. con visita cardiologica, da
effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il Servizio
sanitario nazionale con l’indicazione del codice identificativo regionale;
esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica
o accreditata con il Servizio sanitario nazionale con l’indicazione del
codice identificativo regionale:
1 esame emocromocitometrico con formula;
2 esame chimico e microscopico delle urine;
3 creatininemia;
4 gamma GT;
5 glicemia;
6 GOT (AST);
7 GPT (ALT);
8 HbsAg;
9 Anti HbsAg;
10 Anti Hbc;
11 Anti HCV;
12 Uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di
Mantoux, Quantiferon test.
5. La commissione potrà, inoltre, disporre, ai fini di una più completa valutazione medico-legale, l’effettuazione di esami di laboratorio,
o indagini strumentali, nonché chiedere la produzione di certificati sanitari ritenuti utili.
6. Costituiscono cause di inidoneità, per l’assunzione nella Polizia di Stato, tra l’altro, le alterazioni volontarie dell’aspetto esteriore
dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell’aspetto
fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visi-
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bili, in tutto o in parte, con l’uniforme indossata o se, avuto riguardo alla
loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice
di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro
della funzione degli appartenenti alla Polizia di Stato, nonché l’uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze psicoattive (droghe naturali/
sintetiche) e l’abuso di alcool attuale o pregresso;
7. I giudizi della commissione per l’accertamento dei requisiti
psico-fisici sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, comportano l’esclusione dal concorso, che sarà disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
8. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell’ora stabiliti per i suddetti accertamenti psico-fisici, saranno esclusi
di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno
ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla commissione,
nell’ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento
degli accertamenti stessi.
9. Le modalità di svolgimento degli accertamenti psico-fisici sono
riportate nelle «Disposizioni per l’espletamento degli accertamenti
psico-fisici» da pubblicare sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it almeno sette giorni prima dell’inizio degli accertamenti
Art. 12.
Svolgimento degli accertamenti attitudinali
1. Un’apposita commissione, nominata con decreto del Capo della
Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e composta da un
dirigente della carriera dei funzionari tecnici di Polizia del ruolo degli
psicologi con qualifica non inferiore a direttore tecnico superiore, che la
presiede, e da quattro appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici di
Polizia del ruolo degli psicologi con qualifica non superiore a direttore
tecnico superiore, sottopone alla verifica del possesso delle qualità attitudinali i candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici e quelli
appartenenti alla Polizia di Stato.
2. Per le finalità di cui al comma 4, terzo periodo, la suddetta commissione è integrata con due appartenenti alla carriera dei funzionari di
Polizia con qualifica non superiore a vice questore, in possesso della
qualifica di perito in materia di selezione attitudinale.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo
degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario dei ruoli del
personale dell’Amministrazione civile dell’interno, in servizio presso il
Dipartimento della pubblica sicurezza.
4. Gli accertamenti attitudinali sono diretti ad accertare l’attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l’attività
di polizia. Le prove, condotte dai funzionari del ruolo degli psicologi,
consistono in una serie di test e questionari e in un colloquio psicoattitudinale. Il candidato è sottoposto, altresì, ad una intervista tecnica
strutturata, condotta da un funzionario di Polizia, in possesso della qualifica di perito in materia di selezione attitudinale, di cui al comma 2,
finalizzata all’accertamento del bagaglio culturale di contesto, delle
pregresse esperienze lavorative e di altri correlati elementi tecnici di
interesse rispetto alle funzioni da svolgere, il cui esito è riportato in
un’apposita scheda riepilogativa oggetto di valutazione ai fini del giudizio di idoneità.
5. Qualora lo ritenga necessario, il funzionario del ruolo degli
psicologi che ha svolto il colloquio psico - attitudinale può richiedere
al presidente della commissione la ripetizione del colloquio in sede
collegiale.
6. Il giudizio della commissione per l’accertamento delle qualità
attitudinali è definitivo e comporta l’esclusione dal concorso in caso
di inidoneità del candidato, che sarà disposta con decreto motivato del
Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
7. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell’ora, stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali, saranno esclusi
di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno
ammessi a una seduta appositamente fissata dalla Commissione,
nell’ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento
degli accertamenti stessi.
8. Le modalità di svolgimento degli accertamenti attitudinali sono
riportate nelle «Disposizioni per l’espletamento degli accertamenti attitudinali» da pubblicare sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it
almeno sette giorni prima dell’inizio degli accertamenti.
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Art. 13.
Prove d’esame

1. Le prove d’esame del concorso consistono in due prove scritte
ed una prova orale.
2. Le due prove scritte, una di carattere «generale» ed una «specialistica», della durata massima di otto ore ciascuna, vertono sulle
seguenti materie:
a) prova scritta di carattere «generale»: patologia speciale
medica o patologia speciale chirurgica;
b) prova scritta «specialistica»: differenziata in base alle materie
proprie delle diverse aree di specializzazione possedute dai candidati.
3. La commissione esaminatrice qualora abbia attribuito ad uno dei
due elaborati scritti un punteggio inferiore a diciotto trentesimi (18/30)
non procede alla valutazione dell’altro.
4. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
una votazione media, tra le due prove scritte, di almeno ventuno trentesimi (21/30), con un voto non inferiore a diciotto trentesimi (18/30) per
ciascuna prova scritta.
5. La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove
scritte, verte su: semeiotica e clinica medica; semeiotica e clinica chirurgica con nozioni di chirurgia d’urgenza; medicina legale e antropologia
criminale; medicina del lavoro e protezione antinfortunistica; igiene e
medicina preventiva.
6. L’accertamento della conoscenza della lingua inglese consiste
in una traduzione, senza l’ausilio del dizionario, di un testo, nonché in
una conversazione. L’accertamento della conoscenza dell’informatica è
diretta a verificare il possesso, da parte del candidato, di un livello sufficiente di conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei e può prevedere anche una dimostrazione pratica di utilizzo dei più noti applicativi
di supporto all’attività d’ufficio.
7. La prova d’esame orale si intende superata con una votazione di
almeno diciotto trentesimi (18/30).
Art. 14.
Convocazione alle prove scritte e relativo diario
1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali previsti, saranno convocati alle prove scritte, come da diario
che sarà pubblicato sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it il
giorno 11 gennaio 2023. Quest’ultima pubblicazione varrà come notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati.
2. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati dovranno
presentarsi, nel giorno stabilito per le prove scritte, muniti della tessera
sanitaria o del codice fiscale su supporto magnetico, nonché di un valido
documento di identità.
3. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell’ora, stabiliti per le suddette prove scritte, saranno esclusi di diritto
dal concorso.
Art. 15.
Svolgimento delle prove scritte
1. Durante lo svolgimento delle prove scritte, i candidati possono
consultare i codici, le leggi ed i decreti, senza note né richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonché i dizionari linguistici, che siano stati
ammessi alla consultazione a seguito del relativo controllo.
2. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare verbalmente o per iscritto, oppure mettersi in relazione con altri,
salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della commissione esaminatrice. Inoltre, non è consentito usare telefoni cellulari,
portare apparati radio ricetrasmittenti, calcolatrici, e qualsiasi altro strumento elettronico, informatico o telematico. È vietato, altresì portare al
seguito carta da scrivere, appunti, libri, pubblicazioni di qualsiasi genere.
3. Gli elaborati debbono essere scritti, a pena di nullità, con penna
ad inchiostro indelebile di colore nero o blu ed esclusivamente su carta
recante il timbro d’ufficio e la firma del Presidente o di un componente
della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.
4. Il candidato che contravviene alle disposizioni di cui sopra o,
comunque, abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento dell’elaborato, è escluso dal concorso.
5. Nel caso in cui risulti che più candidati abbiano copiato, l’esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.
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6. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza cura
l’osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ed adotta i
provvedimenti conseguenti. La mancata esclusione all’atto della prova
non preclude che l’esclusione sia disposta in sede di valutazione delle
prove medesime.
Art. 16.
Titoli valutabili
1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:
a) laurea in medicina e chirurgia:
1) da 91/110 a 110/110: punti 0,25 per ogni punto, fino a punti
5;
2) 110 con lode: punti 6;
b) incarichi e servizi prestati presso amministrazioni pubbliche
(Stato, regioni, province, comuni, istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza, enti assicurativi di diritto pubblico), fino a punti 1,50;
c) incarichi di docenza di livello universitario, fino a punti 4,50;
d) specializzazione indicata come requisito per la partecipazione
al concorso:
1) da 61/70 a 70/70: punti 0,5 per ogni punto, fino ad un massimo di 5 punti;
2) 70/70 con lode: punti 6;
e) ulteriori specializzazioni diverse da quella indicata quale
requisito per la partecipazione al concorso per l’accesso alla carriera
dei medici, fino a punti 2;
f) dottorato di ricerca, fino a punti 1,5;
g) master universitario, fino a punti 1;
h) superamento di concorsi sanitari presso enti pubblici, fino a
punti 1,60;
i) corsi di aggiornamento e di qualificazione, fino a punti 1,90;
l) pubblicazioni scientifiche, fino a punti 5.
2. Saranno valutati i titoli conseguiti entro e non oltre la data di
scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
L’eventuale acquisizione degli stessi, ancorché aventi efficacia retroattiva, in un momento successivo non rileva ai fini del concorso.
3. La valutazione dei titoli viene effettuata nei confronti dei candidati che hanno superato le prove d’esame scritte. Il punteggio attribuito ai titoli di ciascun candidato è comunicato all’interessato prima che
sostenga la prova orale.
4. Il candidato che ha superato le prove scritte deve inviare, entro
il termine di quindici giorni dalla convocazione alla prova orale, i
documenti comprovanti il possesso dei titoli valutabili anche mediante
autocertificazione ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. A tal fine, i candidati dovranno trasmettere i citati
documenti mediante la propria casella di posta elettronica certificata
all’indirizzo dipps.333con@pecps.interno.it I candidati appartenenti
alla Polizia di Stato possono inviare, entro il medesimo termine, la
documentazione comprovante i titoli valutabili per il tramite del proprio
ufficio/reparto di appartenenza, che utilizzerà il citato indirizzo PEC.
5. Nell’ambito delle categorie di cui al comma 1, la commissione
esaminatrice, nella riunione precedente l’inizio della correzione degli
elaborati, determina i titoli valutabili e i criteri di valutazione degli
stessi e di attribuzione dei relativi punteggi. Le determinazioni assunte
sono rese note mediante pubblicazione del verbale della commissione
esaminatrice sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it unitamente
alla data di inizio della valutazione dei titoli.
Art. 17.
Svolgimento della prova orale
1. L’ammissione alla prova d’esame orale sarà comunicata al candidato interessato, assieme all’indicazione del voto riportato nelle prove
scritte, almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento
della prova.
2. Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà
ottenuto la votazione di almeno diciotto trentesimi (18/30).
3. Le sedute dedicate alla prova orale sono pubbliche.
4. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice formerà
l’elenco dei candidati valutati, con l’indicazione del voto da ciascuno
riportato.
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5. L’elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all’esterno dell’aula in cui si
svolge la prova.
6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell’ora, stabiliti per la suddetta prova orale, saranno esclusi di diritto
dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi,
saranno impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno ammessi ad una
seduta appositamente fissata dalla commissione, nell’ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento della prova stessa.
Art. 18.
Presentazione dei documenti
1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i
candidati che hanno superato le prove d’esame saranno invitati a far
pervenire all’Amministrazione, entro il termine perentorio di quindici
giorni dall’avviso che riceveranno in tal senso, i documenti attestanti il
possesso dei titoli, che danno diritto a partecipare alle riserve di posti,
e dei titoli di preferenza, già indicati nella domanda di partecipazione
al concorso. A tal fine i candidati dovranno trasmettere la citata documentazione mediante la propria casella di posta elettronica certificata
all’indirizzo dipps.333con@pecps.interno.it I candidati appartenenti
alla Polizia di Stato possono inviare la suddetta documentazione, entro
il medesimo termine, per il tramite del proprio ufficio/reparto di appartenenza, che utilizzerà il citato indirizzo PEC.
Art. 19.
Graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori
1. Espletate le prove d’esame scritte e orali, la commissione elabora
la graduatoria finale di merito, secondo l’ordine della votazione complessiva riportata dai candidati. Tale votazione è data dalla somma della
media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto conseguito nella prova
orale e del punteggio ottenuto nella valutazione degli eventuali titoli.
2. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della
pubblica sicurezza è approvata la graduatoria del concorso e sono
dichiarati i relativi vincitori, tenendo conto delle riserve dei posti previste dagli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, del presente bando, nonché
dei titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni.
3. Il decreto di approvazione della graduatoria del concorso e di
dichiarazione dei vincitori sarà pubblicato sul sito istituzionale e se ne
darà avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con valore
di notifica a tutti gli effetti.
Art. 20.
Corso di formazione iniziale per l’immissione
nella carriera dei medici
1. I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno ammessi
alla frequenza del corso di formazione di cui all’art. 47 del decreto legislativo n. 334/2000.
2. I vincitori appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione dell’interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o militare saranno
collocati in aspettativa per la durata del corso, con il trattamento economico previsto dagli articoli 59 della citata legge n. 121/1981, e 28 della
legge n. 668/1986.
3. Al termine del corso, lo svolgimento del tirocinio operativo e
l’assegnazione ai servizi d’istituto saranno effettuati secondo le modalità di cui all’art. 47, comma 4, del citato decreto legislativo n. 334/2000.
Art. 21.
Trattamento dei dati personali
1. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati,
mediante una banca dati automatizzata presso il Ministero dell’interno Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per gli affari
generali e le politiche del personale della Polizia di Stato - Servizio concorsi, per le comprovate ragioni di pubblico interesse sottese ai concorsi
e ai relativi adempimenti.
2. I medesimi dati potranno essere comunicati ad amministrazioni o
enti pubblici interessati alla procedura di assunzione, alla posizione giuridico-economica dei candidati o per altre finalità previste dalla legge.
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3. I dati sanitari acquisiti potranno essere trattati dall’Amministrazione della pubblica sicurezza ovvero oggetto di comunicazione ad altre
amministrazioni pubbliche competenti all’adozione di conseguenziali
provvedimenti, in conformità alle norme dell’ordinamento interno o al
diritto dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 RGDP e dell’art. 2-ter commi 1 e 3 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. Si applicano in materia le disposizioni del regolamento (UE)
2016/679, nonché del decreto legislativo n. 196 del 2003, così come
modificato dal decreto legislativo n. 101 del 2018. Ogni candidato
può esercitare, in merito ai propri dati personali, i diritti di accesso,
rettifica, cancellazione e opposizione, nei casi previsti rispettivamente
dagli articoli da 15 a 21 del citato regolamento (UE) 2016/679, nei
confronti del Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica
sicurezza, Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del
personale della Polizia di Stato, con sede in Roma, via del Castro
Pretorio, n. 5.
Art. 22.
Accesso ai documenti amministrativi
1. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi agli
accertamenti psico-fisici potranno essere inviate a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata dipps.serviziooperativocentralesanita@pecps.interno.it
2. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi agli
accertamenti attitudinali potranno essere inviate a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata dipps.333b.centropsicotecnico.rm@
pecps.interno.it
3. Le richieste di accesso ad altri atti del concorso potranno
essere inviate a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata
dipps.333con@pecps.interno.it
Art. 23.
Provvedimenti di autotutela
1. Il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, per comprovate esigenze di interesse pubblico, può revocare
o annullare il presente bando, sospendere o rinviare le prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonché differire o contingentare
l’ammissione dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», nonché sul sito web istituzionale http://
www.poliziadistato.it
Art. 24.
Avvertenze finali
1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», ulteriori
provvedimenti e comunicazioni inerenti al presente bando di concorso
saranno pubblicati sul sito istituzionale http://www.poliziadistato.it
2. Il presente decreto ed i suoi allegati, che sono parte integrante,
saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», nonché sul sito web istituzionale
www.poliziadistato.it
3. Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente, secondo
le modalità di cui al Codice del processo amministrativo di cui al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 4 novembre 1971, n. 1199, e successive
modificazioni, entro il termine, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla data della pubblicazione del presente
provvedimento.
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ENTI PUBBLICI
AGENZIA REGIONALE
PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE DELLA PUGLIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.
Richiamata la deliberazione del direttore generale di Arpa Puglia
n. 583 del 17 ottobre 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è
indetto - in attuazione del «Piano straordinario assunzioni» (cd. Piano
Taranto) di cui alla D.G.R. n. 1830/2017 recepita con D.D.G. Arpa
Puglia n. 311/2018, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di una unità di personale
con profilo di collaboratore tecnico professionale, categoria D, matematica ovvero statistica applicata ovvero statistica da assegnare alla sede
di Taranto dell’Agenzia.
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form on-line disponibile nel sito
internet istituzionale https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it sezione bandi di concorso/concorsi domande on-line.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» attraverso
il Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Per la partecipazione al
concorso, il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta
elettronica certificata.
Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al
Servizio gestione risorse umane dell’Arpa Puglia, corso Trieste n. 27,
70126 Bari. Tel. 080/5460503 - 506 - 508 - 509 - 512 secondo i seguenti
orari: lunedì - venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
22E14371

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di collaboratore tecnico professionale - addetto
alle relazioni con il pubblico, alla comunicazione e all’informazione, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato,
per varie sedi.
Richiamata la deliberazione del direttore generale di ARPA Puglia
n. 585 del 17 ottobre 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è
indetto - in attuazione del «Piano straordinario assunzioni» (cd. Piano
Taranto) di cui alla D.G.R. n. 1830/2017 recepita con D.D.G. ARPA
Puglia n. 311/2018 e del Piano ordinario del fabbisogno di personale
2022-2024 di cui alla D.D.G. n. 394/2022 - concorso pubblico, per
titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di
una unità di personale con profilo di collaboratore tecnico professionale - addetto alle relazioni con il pubblico, alla comunicazione e alla
informazione da assegnare alla sede di Taranto dell’Agenzia e di una
unità di collaboratore tecnico professionale - addetto alle relazioni con il
pubblico, alla comunicazione e all’informazione da assegnare alla sede
della Direzione generale in Bari.
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form on-line disponibile nel sito
internet istituzionale https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it sezione Bandi di concorso/concorsi domande on-line.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - attraverso
il sistema pubblico di identità digitale (SPID). Per la partecipazione al
concorso, il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta
elettronica certificata.
Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al servizio gestione risorse umane dell’ARPA Puglia - corso Trieste n. 27 70126 Bari. Tel. 080/5460503 - 506 - 508 - 509 - 512 secondo i seguenti
orari: lunedì - venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
22E14373

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore tecnico professionale - ingegnere della sicurezza, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale - ingegnere
elettrico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.

Richiamata la deliberazione del direttore generale di Arpa Puglia
n. 581 del 17 ottobre 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è
indetto - in attuazione del «Piano straordinario assunzioni» (cd. Piano
Taranto) di cui alla D.G.R. n. 1830/2017 recepita con D.D.G. Arpa
Puglia n. 311/2018 - un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di due unità di personale
con profilo di collaboratore tecnico professionale - ingegnere della sicurezza da assegnare alla sede di Taranto dell’Agenzia.
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form on-line disponibile nel sito
internet istituzionale https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it sezione Bandi di concorso/concorsi domande on-line.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro non oltre le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» attraverso
il Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Per la partecipazione al
concorso, il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta
elettronica certificata.
Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al
Servizio gestione risorse umane dell’Arpa Puglia, corso Trieste n. 27,
70126 Bari. Tel. 080/5460503 - 506 - 508 - 509 - 512 secondo i seguenti
orari: lunedì - venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.

Richiamata la deliberazione del direttore generale di ARPA Puglia
n. 573 del 17 ottobre 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è
indetto - in attuazione del «Piano straordinario assunzionip (cd. Piano
Taranto) di cui alla D.G.R. n. 1830/2017 recepita con D.D.G. ARPA
Puglia n. 311/2018 - concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di una unità di personale con
profilo di collaboratore tecnico professionale - ingegnere elettrico da
assegnare alla sede di Taranto dell’Agenzia.
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form on-line disponibile nel sito
internet istituzionale https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it sezione Bandi di concorso/concorsi domande on-line.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro non oltre le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - attraverso
il sistema pubblico di identità digitale (SPID). Per la partecipazione al
concorso, il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta
elettronica certificata.
Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al servizio gestione risorse umane dell’ARPA Puglia - corso Trieste n. 27 70126 Bari. Tel. 080/5460503 - 506 - 508 - 509 - 512 secondo i seguenti
orari: lunedì - venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.

22E14372

22E14374
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore tecnico professionale - architetto, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.

AGENZIA REGIONALE
PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE
DEL LAZIO

Richiamata la deliberazione del direttore generale di ARPA Puglia
n. 584 del 17 ottobre 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è
indetto - in attuazione del «Piano straordinario assunzioni» (cd. Piano
Taranto) di cui alla D.G.R. n. 1830/2017 recepita con D.D.G. ARPA
Puglia n. 311/2018 - concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di due unità di personale con
profilo di collaboratore tecnico professionale - architetto da assegnare
alla sede di Taranto dell’Agenzia.

Graduatoria finale di merito della selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per la copertura di cinque posti di assistente tecnico, categoria C, a tempo pieno e determinato
per la durata di trentasei mesi, per il servizio sicurezza
impiantistica del Dipartimento prevenzione e laboratorio,
sede di Roma.

Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form on-line disponibile
nel sito internet istituzionale https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it sezione Bandi di concorso/concorsi domande
on-line.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID). Per la partecipazione al concorso, il candidato deve essere in possesso di un
indirizzo di posta elettronica certificata.
Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al servizio gestione risorse umane dell’ARPA Puglia - corso Trieste n. 27 70126 Bari. Tel. 080/5460503 - 506 -508 - 509 - 512 secondo i seguenti
orari: lunedì - venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.

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.

22E14375

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale - Biotecnologo o scienze e tecnologie alimentari, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
Richiamata la deliberazione del direttore generale di Arpa Puglia
n. 582 del 17 ottobre 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è
indetto, in attuazione del «Piano straordinario assunzioni» (cd. Piano
Taranto) di cui alla D.G.R. n. 1830/2017 recepita con D.D.G. Arpa
Puglia n. 311/2018, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di una unità di personale con profilo di collaboratore tecnico professionale - biotecnologo
o scienze e tecnologie alimentari da assegnare alla sede di Taranto
dell’agenzia.
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form on-line disponibile
nel sito internet istituzionale https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it/ sezione Bandi di concorso/concorsi domande
on-line.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro non oltre le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID).
Per la partecipazione al concorso, il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata.
Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al
servizio gestione risorse umane dell’Arpa Puglia, corso Trieste n. 27 70126 Bari, tel. 080/5460503 - 506 - 508 - 509 - 512 secondo i seguenti
orari: lunedì - venerdì dalle ore 10,00 alle 13,00.

22E14376

Si comunica che la graduatoria finale di merito dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo pieno e determinato per la durata di trentasei mesi di cinque unità di assistente tecnico - categoria C del CCNL del comparto del personale del Servizio
sanitario nazionale codice avviso 01 - per le attività di verifica relative
al regolamento regionale n. 20 del 4 novembre 2021 - Funzionamento
del sistema informativo APE Lazio ed individuazione degli oneri
istruttori concernenti gli attestati di prestazione energetica degli edifici, da assegnare al Servizio sicurezza impiantistica del Dipartimento
prevenzione e laboratorio - sede di Roma, via Saredo, 52 (bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 52 del 1° luglio 2022), approvata
con deliberazione del direttore generale di ARPA Lazio n. 195 del
20 ottobre 2022 a norma dell’art. 32, legge n. 69/2009 e dell’art. 9 del
bando di avviso, è stata pubblicata nel sito istituzionale dell’Agenzia
https://arpalazio.portaleamministrazionetrasparente.it sezione bandi
di concorso/avvisi.

22E14377

Graduatoria finale di merito della selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per la copertura di cinque posti di collaboratore tecnico professionale, categoria D, a tempo pieno
e determinato per la durata di trentasei mesi, per il servizio sicurezza impiantistica del Dipartimento prevenzione
e laboratorio, sede di Roma.
Si comunica che la graduatoria finale di merito dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo pieno e determinato, per la durata di trentasei mesi di cinque unità di collaboratore
tecnico professionale, categoria D codice avviso 02 del CCNL del
comparto del personale del Servizio sanitario nazionale per le attività di verifica relative al regolamento regionale n. 20 del 4 novembre 2021 - Funzionamento del sistema informativo APE Lazio ed
individuazione degli oneri istruttori concernenti gli attestati di prestazione energetica degli edifici, da assegnare al Servizio sicurezza
impiantistica del Dipartimento prevenzione e laboratorio - sede di
Roma, via Saredo, 52 (bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 52 del
1° luglio 2022), approvata con deliberazione del direttore generale di
ARPA Lazio n. 196 del 20 ottobre 2022, a norma dell’art. 32, legge
n. 69/2009 e dell’art. 9 del bando di avviso, è stata pubblicata nel sito
istituzionale dell’Agenzia https://arpalazio.portaleamministrazionetrasparente.it sezione bandi di concorso/avvisi.
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.
22E14378
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Graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per
titoli e colloquio, per la copertura di due posti di assistente tecnico - informatico, categoria C, a tempo pieno
e determinato della durata di trentasei mesi, per l’unità
sviluppo dei sistemi informativi dell’area sistemi operativi
e gestione della conoscenza.
Si comunica che la graduatoria finale di merito dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo pieno e determinato per la durata di trentasei mesi di due unità assistente tecnico
- informatico, categoria C, codice avviso 03 del C.C.N.L. del comparto
del personale del Servizio sanitario nazionale da assegnare all’Unità
sviluppo dei sistemi informativi dell’area sistemi operativi e gestione
della conoscenza (bando pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 57 del 19 luglio 2022), approvata con deliberazione del direttore
generale di ARPA Lazio n. 207 del 31 ottobre 2022, a norma dell’art. 32
della legge n. 69/2009 e dell’art. 9 del bando di avviso, è stata pubblicata nel sito istituzionale dell’Agenzia https://arpalazio.portaleamministrazionetrasparente.it sezione bandi di concorso/avvisi.
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.
22E14486

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
di quattro posti di collaboratore tecnico professionale,
categoria D, a tempo pieno e determinato per la durata di
ventiquattro mesi.
ARPA Lazio, ente regionale dipendente dalla Regione Lazio, in
esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 199 del 24 ottobre 2022 ha bandito un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo pieno e determinato, per la durata di ventiquattro
mesi di quattro unità di collaboratore tecnico professionale, categoria
D, codice avviso 04 del CCNL del comparto sanità per le attività della
convenzione per implementazione delle reti di monitoraggio dei corpi
idrici superficiali e sotterranei ricadenti nel territorio della Regione
Lazio nell’ambito del Distretto dell’Appennino centrale.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale
dell’Agenzia, https://arpalazio.portaleamministrazionetrasparente.it/ sezione bandi di concorso/avvisi.
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.
22E14515

AGENZIA REGIONALE
PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE
DEL PIEMONTE
Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si rende noto che sul sito istituzionale dell’ente http://www.arpa.
piemonte.it nella sezione Lavora con noi/Concorsi, è stata pubblicata la
graduatoria di merito, approvata con propria determinazione dirigenziale n. 937 dell’11 ottobre 2022, del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
a tempo pieno di un posto collaboratore amministrativo professionale,
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categoria D, indetto con propria determinazione n. 215 dell’8 marzo
2022, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 31 del 19 aprile 2022.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
22E14370

BANCA D’ITALIA
Concorsi pubblici per l’assunzione di sessanta laureati
con orientamento economico e statistico.
Art. 1.
Requisiti di partecipazione e di assunzione
La Banca d’Italia indice i seguenti concorsi pubblici per l’assunzione a tempo indeterminato di:
A. 30 Esperti con orientamento nelle discipline economico-aziendali
B. 20 Esperti con orientamento nelle discipline economico-finanziarie
C. 10 Esperti con orientamento nelle discipline statistiche
Sono richiesti i seguenti requisiti.
1. Laurea magistrale/specialistica, conseguita con un punteggio
di almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti classi:
scienze economico-aziendali (LM-77 o 84/S); scienze
dell’economia (LM-56 o 64/S); finanza (LM-16 o 19/S); relazioni
internazionali (LM-52 o 60/S); scienze della politica (LM-62 o 70/S);
statistica economica, finanziaria ed attuariale (91/S); scienze statistiche
(LM-82); scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM-83); matematica (LM-40 o 45/S); fisica (LM-17 o 20/S); ingegneria gestionale (LM31 o 34/S); altra laurea equiparata ad uno dei suddetti titoli ai sensi del
Decreto Interministeriale 9 luglio 2009
ovvero
diploma di laurea di “vecchio ordinamento”, conseguito con
un punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle
seguenti discipline:
economia e commercio; economia politica; scienze politiche;
scienze internazionali e diplomatiche; statistica; matematica; fisica;
scienze strategiche; altra laurea a esso equiparata o equipollente per legge.
È altresì consentita la partecipazione ai possessori di titoli di studio
conseguiti all’estero o di titoli esteri conseguiti in Italia con votazione
corrispondente ad almeno 105/110, riconosciuti equivalenti, secondo la
vigente normativa, al titolo sopra richiamato ai fini della partecipazione
ai pubblici concorsi.
La richiesta di riconoscimento dell’equivalenza del titolo e del
voto deve essere presentata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della Funzione Pubblica - entro la data di svolgimento
della prima prova di concorso.
2. Cittadinanza italiana, di altro Stato membro dell’Unione europea o altra cittadinanza, secondo quanto previsto dall’art. 38 del d.lgs.
165/2001. Ai cittadini di uno Stato estero è richiesto l’ulteriore requisito di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, che sarà verificata
durante le prove di concorso.
3. Idoneità fisica alle mansioni.
4. Godimento dei diritti civili e politici. I cittadini di uno Stato
membro dell’Unione europea devono godere dei diritti civili e politici
anche nello Stato di appartenenza o provenienza. Nei confronti dei cittadini di paesi terzi di cui all’art. 38 del d.lgs. 165/2001 tale requisito si
applica solo in quanto compatibile.
5. Non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni
da svolgere nell’Istituto (cfr. art. 8).
Il requisito di cui al precedente punto 1 deve essere posseduto alla
data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda; l’equivalenza del titolo di studio e del voto e gli altri requisiti devono essere
posseduti alla data di assunzione.
I requisiti richiesti dal presente bando potranno essere verificati
dalla Banca d’Italia in qualsiasi momento, anche successivo allo svolgimento delle prove di concorso e all’eventuale assunzione. La Banca
d’Italia dispone l’esclusione dal concorso, non dà seguito all’assunzione
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o procede alla risoluzione del rapporto d’impiego di coloro che risultino
sprovvisti di uno o più dei requisiti previsti dal bando. Le eventuali
difformità riscontrate rispetto a quanto dichiarato o documentato dagli
interessati vengono segnalate all’Autorità giudiziaria.
Art. 2.
Domanda di partecipazione e termine per la presentazione
La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio
delle ore 16:00 del 21 dicembre 2022 (ora italiana), utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito internet della Banca d’Italia all’indirizzo www.bancaditalia.it. Non sono ammesse altre forme di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
La data di presentazione della domanda è attestata dal sistema
informatico che, allo scadere del termine di cui al comma 1, non permetterà più l’accesso e l’invio della domanda. Per evitare un’eccessiva
concentrazione degli accessi all’applicazione a ridosso della scadenza
del termine, si consiglia di presentare la domanda con qualche ora di
anticipo, tenuto anche conto del tempo necessario per completare l’iter
di registrazione propedeutico alla candidatura.
È consentita la partecipazione a uno solo dei concorsi di cui
all’art. 1. Se un candidato avanza domanda di partecipazione per più di
un concorso, la Banca d’Italia prende in considerazione l’ultima candidatura presentata in ordine di tempo. A tal fine, fa fede la data di presentazione della domanda registrata dal sistema informatico.
Non sono tenute in considerazione e comportano quindi l’esclusione dal concorso le candidature dalle quali risulti il mancato possesso
di uno o più requisiti prescritti per la partecipazione al concorso.
La Banca d’Italia comunica agli interessati il provvedimento di
esclusione.
La Banca d’Italia non assume responsabilità per il mancato o ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati che sia da imputare
a disguidi postali o telematici, all’indicazione nella domanda on-line di
un indirizzo errato o incompleto oppure a omessa o tardiva segnalazione
da parte del candidato del cambiamento di indirizzo.
Il giorno della prima prova i candidati dovranno confermare il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione sottoscrivendo una specifica dichiarazione, previa esibizione di un documento
di identità (cfr. art. 6). Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore
di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa), con ogni conseguenza
anche di ordine penale in caso di mendacio e applicazione delle sanzioni
previste dall’art. 76 del decreto.
I candidati che hanno necessità, in relazione alla specifica condizione di disabilità o a disturbi specifici di apprendimento, di strumenti di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove
dovranno farne richiesta compilando il “Quadro A” dell’applicazione.
I medici della Banca d’Italia valuteranno la richiesta esclusivamente
sulla base del nesso causale tra la patologia dichiarata nel “Quadro A” e
le modalità di svolgimento di ciascuna prova. Qualora la Banca d’Italia
riscontri, anche successivamente, la non veridicità di quanto dichiarato,
disporrà l’esclusione dal concorso, non darà seguito all’assunzione
o procederà alla risoluzione del rapporto di impiego eventualmente
instaurato.
I candidati con invalidità uguale o superiore all’80% potranno
chiedere di essere esonerati dall’eventuale test preselettivo (ai sensi
dell’art. 20, comma 2 bis, della L. 104/1992) compilando il “Quadro B”
dell’applicazione. I medici della Banca d’Italia valuteranno la richiesta
sulla base della documentazione comprovante il riconoscimento dell’invalidità, che dovrà essere presentata dagli interessati con le modalità
e nei termini che verranno successivamente comunicati, pena la decadenza dal beneficio. Qualora la Banca d’Italia riscontri, anche successivamente, l’insussistenza del titolo al beneficio, disporrà l’esclusione dal
concorso, non darà seguito all’assunzione o procederà alla risoluzione
del rapporto di impiego eventualmente instaurato.
I nominativi dei candidati ammessi alla prima prova vengono resi
disponibili sul sito internet della Banca, all’indirizzo www.bancaditalia.
it, almeno 15 giorni prima della data prevista per la prova. L’ammissione alle prove avviene con la più ampia riserva in ordine al possesso
dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando.

4a Serie speciale - n. 92
Art. 3.
Test preselettivo

Per ciascuno dei concorsi di cui all’art. 1 la Banca d’Italia si riserva
la facoltà di procedere a una preselezione mediante test nel caso in cui
le relative domande di partecipazione siano superiori alle 3.500 unità.
Il test preselettivo è articolato in due sezioni finalizzate all’accertamento della conoscenza:
1. delle materie previste per la prova scritta di cui ai programmi
allegati;
2. della lingua inglese.
Alla prima sezione viene attribuito fino a un massimo di 65 punti;
alla seconda fino a un massimo di 35 punti.
Alla predisposizione e allo svolgimento dei test sovrintendono
Comitati nominati dalla Banca d’Italia.
Il test preselettivo è corretto in forma anonima. I criteri di attribuzione del punteggio per ciascuna risposta esatta, omessa o errata vengono comunicati prima dell’inizio della prova.
I candidati sono classificati in ordine decrescente in base al punteggio complessivo del test risultante dalla somma dei punteggi conseguiti
nelle due sezioni. Vengono chiamati a sostenere la prova scritta di cui
all’art. 5 i candidati classificatisi nelle prime:
600 posizioni relativamente al concorso di cui alla lettera A ovvero fino all’80% dei presenti, con arrotondamento all’unità superiore, se i presenti sono in numero pari o inferiore a 600 - nonché gli
eventuali ex aequo nell’ultima posizione utile;
400 posizioni relativamente al concorso di cui alla lettera B ovvero fino all’80% dei presenti, con arrotondamento all’unità superiore, se i presenti sono in numero pari o inferiore a 400 - nonché gli
eventuali ex aequo nell’ultima posizione utile;
200 posizioni relativamente al concorso di cui alla lettera C ovvero fino all’80% dei presenti, con arrotondamento all’unità superiore, se i presenti sono in numero pari o inferiore a 200 - nonché gli
eventuali ex aequo nell’ultima posizione utile.
I risultati conseguiti da ciascun candidato nel test preselettivo, con
l’indicazione dell’eventuale ammissione alla prova scritta nonché della
data e del luogo di svolgimento della stessa, vengono resi disponibili
sul sito internet della Banca d’Italia www.bancaditalia.it a partire dal
giorno indicato ai candidati in occasione dello svolgimento del test. Tale
comunicazione ha valore di notifica a ogni effetto di legge.
Il punteggio conseguito nel test preselettivo non concorre alla
formazione del punteggio complessivo utile ai fini della graduatoria di
merito.
Art. 4.
Convocazioni
Il calendario e il luogo di svolgimento della prima prova di ciascun
concorso (eventuale test preselettivo o prova scritta in assenza di test
preselettivo) vengono resi noti tramite avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» nel
mese di gennaio 2023.
Con le stesse modalità e gli stessi tempi - qualora per motivi organizzativi non sia ancora possibile determinare data e luogo di svolgimento del test o, eventualmente, della prova scritta - viene indicata la
Gazzetta Ufficiale sulla quale l’avviso sarà successivamente pubblicato.
Nel caso in cui circostanze straordinarie e imprevedibili rendano necessario rinviare lo svolgimento della prima fase di selezione (test o prova
scritta) dopo la pubblicazione del calendario, la notizia del rinvio e del
nuovo calendario viene prontamente diffusa mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Ai candidati che superano l’eventuale test preselettivo viene data
notizia della data e del luogo di svolgimento della prova scritta sul sito
internet della Banca d’Italia www.bancaditalia.it. Tale comunicazione
ha valore di notifica a ogni effetto di legge.
Tutte le informazioni relative al concorso sono disponibili anche
sul sito internet della Banca d’Italia www.bancaditalia.it. La Banca
d’Italia non assume responsabilità in ordine alla diffusione di informazioni inesatte da parte di fonti non autorizzate.
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Art. 6.
Identificazione dei candidati
per la partecipazione alle prove

Art. 5.
Commissioni e prove di concorso
La Banca d’Italia nomina, per ciascun concorso di cui all’art. 1,
una Commissione con l’incarico di sovrintendere alle prove.
Le prove consistono in una prova scritta e in una prova orale sulle
materie indicate nei programmi allegati e si svolgono a Roma.
La prova scritta prevede lo svolgimento di quattro quesiti a risposta
sintetica sulle materie indicate nei programmi d’esame e di un breve elaborato in lingua inglese su argomenti di attualità sociale ed economica.
I quesiti, che possono avere per oggetto l’esame di un caso pratico,
devono essere scelti dal candidato tra quelli proposti dalla Commissione, secondo quanto indicato in ciascuno dei programmi allegati. La
durata della prova scritta verrà stabilita da ciascuna Commissione fino
a un massimo di cinque ore.
Nella valutazione dei quesiti la Commissione verifica: le conoscenze tecniche (applicazione delle conoscenze generali al caso specifico); la capacità di sintesi; l’attinenza alla traccia (pertinenza, completezza); la chiarezza espressiva (proprietà linguistica; correttezza
espositiva); la capacità di argomentare (sviluppo critico delle questioni;
qualità delle considerazioni/soluzioni proposte). Nella valutazione
dell’elaborato in lingua inglese la Commissione verifica il livello di
conoscenza dell’inglese in relazione a un suo utilizzo come strumento
di lavoro.
Per lo svolgimento della prova scritta è consentito l’uso di calcolatrici elettroniche non programmabili e di tavole statistiche; è inoltre
consentita la consultazione di testi normativi non commentati né annotati, esclusivamente in forma cartacea. Non è consentita la consultazione
delle disposizioni delle Autorità di Vigilanza e della UIF né dei principi contabili nazionali e internazionali; non sono inoltre consultabili
manuali, appunti di ogni genere, dizionari di lingua inglese. Il giorno
della prova la Commissione potrà vietare la consultazione di specifici
testi, anche a carattere normativo, in relazione ai contenuti dei quesiti.
La prova scritta è corretta in forma anonima. Vengono valutate
esclusivamente le prove dei candidati che abbiano svolto tutti e quattro
i quesiti, secondo le indicazioni del programma.
I quattro quesiti sulle materie del programma sono valutati fino
a un massimo di 60 punti, attribuendo a ognuno fino a un massimo di
15 punti. La prova è superata da coloro che ottengono un punteggio
di almeno 9 punti in ciascuno dei quesiti; sono, tuttavia, ammessi alla
prova orale i candidati che hanno conseguito in uno dei quattro quesiti
un punteggio di almeno 6 punti, purché il punteggio complessivo non
sia inferiore a 36 punti.
L’elaborato in lingua inglese è corretto solo per i candidati che
hanno ottenuto il punteggio minimo complessivo nei quesiti secondo
quanto previsto dal comma precedente ed è valutato fino a un massimo
di 4 punti.
La votazione complessiva della prova scritta risulta dalla somma
dei due punteggi utili (quesiti sulle materie del programma ed elaborato
in lingua inglese).
I risultati della prova scritta, con l’indicazione dell’eventuale
ammissione alla prova orale e della data di convocazione, vengono resi
disponibili a ciascun candidato esclusivamente sul sito internet della
Banca d’Italia www.bancaditalia.it. Tale comunicazione ha valore di
notifica a ogni effetto di legge.
La prova orale consiste in un colloquio sulle materie indicate nei
programmi e in una conversazione in lingua inglese; possono formare
oggetto di colloquio l’argomento della tesi di laurea e le esperienze professionali eventualmente maturate.
Il colloquio, nel quale potranno essere discussi con il candidato
anche casi pratici, tende ad accertare: le conoscenze tecniche; la capacità espositiva; la capacità di cogliere le interrelazioni tra gli argomenti;
la capacità di giudizio critico. La conversazione in lingua inglese è volta
a verificarne il livello di conoscenza in relazione a un utilizzo dell’inglese come strumento di lavoro.
La prova orale viene valutata con l’attribuzione di un punteggio
massimo di 60 punti ed è superata dai candidati che conseguono una
votazione di almeno 36 punti.
I risultati della prova orale vengono resi disponibili a ciascun candidato sul sito internet della Banca d’Italia www.bancaditalia.it. Tale
comunicazione ha valore di notifica a ogni effetto di legge.
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Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di carta di
identità o di uno dei documenti di riconoscimento previsti dall’art. 35
del d.P.R. n. 445/2000. Coloro che non sono in possesso della cittadinanza italiana devono essere muniti di documento equipollente. Il
documento deve essere in corso di validità secondo le previsioni di
legge. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire alcuno dei suddetti documenti.
Art. 7.
Graduatorie
Il punteggio complessivo dei candidati idonei è determinato dalla
somma delle votazioni riportate nella prova scritta e nella prova orale.
Sono considerati idonei i candidati che hanno conseguito i punteggi minimi previsti per le prove di cui all’art. 5.
Le Commissioni formano le graduatorie di merito seguendo l’ordine decrescente di punteggio complessivo.
La Banca d’Italia approva le graduatorie finali sulla base delle graduatorie di merito; qualora più candidati risultino in posizione di ex
aequo, viene data preferenza al candidato più giovane.
La Banca d’Italia, nel caso di rinuncia alla nomina o di mancata
presa di servizio da parte dei candidati classificati in posizione utile
all’assunzione, si riserva la facoltà di coprire i posti rimasti vacanti
seguendo l’ordine di graduatoria.
La Banca d’Italia si riserva la facoltà di utilizzare le graduatorie
finali dei concorsi di cui all’art. 1 entro due anni dalla rispettiva data
di approvazione.
Le graduatorie finali vengono pubblicate sul sito internet www.
bancaditalia.it. Tale pubblicazione ha valore di notifica a ogni effetto di
legge. Per tutelare la privacy degli interessati, i nominativi dei candidati idonei, classificati in posizione non utile all’assunzione, verranno
pubblicati solo in caso di utilizzo delle graduatorie, ai sensi del comma
precedente.
Art. 8.
Autocertificazioni richieste
per l’assunzione
Ai fini dell’assunzione dovrà essere autocertificato il possesso
dei requisiti di partecipazione al concorso e di assunzione, secondo le
modalità previste nel d.P.R. n. 445/2000. Per la verifica del possesso
del requisito di cui all’art. 1, punto 5 (compatibilità con le funzioni da
svolgere in Banca d’Italia), sarà richiesto di rendere dichiarazioni relative all’eventuale sussistenza di condanne penali, di sentenze di applicazione della pena su richiesta, di sottoposizione a misure di sicurezza o
di carichi pendenti. Saranno oggetto di valutazione discrezionale tutte le
sentenze di condanna anche in caso di intervenuta prescrizione, provvedimento di amnistia, indulto, perdono giudiziale, riabilitazione, sospensione della pena, beneficio della non menzione nonché i procedimenti
penali pendenti.
Art. 9.
Nomina e assegnazione
I candidati classificati in posizione utile all’assunzione dovranno
comunicare alla Banca d’Italia - qualora non abbiano già provveduto
nella domanda on-line - un indirizzo di Posta Elettronica Certificata
al quale verranno indirizzate, a ogni effetto di legge, le comunicazioni
di avvio del procedimento di nomina e assegnazione ed eventuali altre
comunicazioni. Il possesso di un indirizzo PEC è indispensabile per
avviare il procedimento di assunzione.
La Banca d’Italia procede all’assunzione dei candidati utilmente
classificati che non hanno tenuto comportamenti incompatibili con le
funzioni da svolgere nell’Istituto e sono in possesso dei requisiti previsti per l’assunzione (cfr. art. 1). Le persone classificate in posizione
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utile all’assunzione sono nominate in prova nel segmento di Esperto,
1° livello stipendiale. Al termine del periodo di prova della durata di
sei mesi, se riconosciute idonee, conseguono la conferma della nomina
con la stessa decorrenza della nomina in prova; nell’ipotesi di esito
sfavorevole, il periodo di prova è prorogato, per una sola volta, di altri
sei mesi.
L’accettazione della nomina non può essere in alcun modo
condizionata.
Il rapporto d’impiego di coloro che non sono in possesso della
cittadinanza italiana è regolato tenendo conto delle limitazioni di legge
in materia di accesso ai posti di lavoro presso gli enti pubblici.
Le persone nominate devono prendere servizio presso la sede di
lavoro che viene loro assegnata all’atto dell’assunzione entro il termine comunicato; eventuali proroghe del termine sono concesse solo
per giustificati motivi. Se rinunciano espressamente alla nomina o, in
mancanza di giustificati motivi, non prendono servizio presso la sede di
lavoro assegnata entro il termine, decadono dalla nomina.
Art. 10.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di privacy,
si informa che i dati forniti dai candidati sono trattati, anche in forma
automatizzata, per le finalità di gestione del concorso. Per i candidati
che saranno assunti, il trattamento proseguirà per le finalità inerenti alla
gestione del rapporto di lavoro.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e di assunzione; in caso di rifiuto
a fornire i dati, la Banca d’Italia procede all’esclusione dal concorso o
non dà corso all’assunzione.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono trattati per l’adempimento degli obblighi previsti dalle leggi n. 104/1992
e n. 68/1999. I dati di cui all’art. 8 del presente bando sono trattati per
l’accertamento del requisito di assunzione relativo alla compatibilità
dei comportamenti tenuti dagli interessati con le funzioni da svolgere
nell’Istituto, secondo quanto previsto dalle norme regolamentari della
Banca d’Italia.
I dati forniti possono essere comunicati ad altre amministrazioni
pubbliche a fini di verifica di quanto dichiarato dai candidati o negli
altri casi previsti da leggi e regolamenti; possono essere comunicati
anche alle società – in qualità di Responsabili del trattamento – di cui
la Banca si avvale per particolari prestazioni professionali, consulenze
o servizi strettamente connessi con lo svolgimento del concorso (es.
attività di sorveglianza alle prove). Agli interessati competono il diritto
di accesso ai dati personali e gli altri diritti riconosciuti dalla legge tra i
quali il diritto di ottenere la rettifica o l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati
in violazione della legge nonché il diritto di opporsi in tutto o in parte,
per motivi legittimi, al loro trattamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Titolare
del trattamento: Banca d’Italia - Servizio Organizzazione, via Nazionale
n. 91, Roma (e-mail: org.privacy@bancaditalia.it).
Il Responsabile della protezione dei dati per la Banca d’Italia può
essere contattato presso via Nazionale n. 91, Roma (e-mail: responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it).
Per le violazioni della vigente disciplina in materia di privacy è
possibile rivolgersi, in qualità di Autorità di controllo, al Garante per
la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma.
Art. 11.
Responsabile del procedimento
L’Unità organizzativa responsabile del procedimento è il Servizio
Gestione del personale della Banca d’Italia. Il responsabile del procedimento è il Capo pro tempore di tale Servizio o, in caso di assenza o
impedimento, il Vice Capo pro tempore.
Roma, 16 novembre 2022
Il direttore generale: SIGNORINI
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PROGRAMMA

30 Esperti con orientamento
nelle discipline economico-aziendali

lett. A dell’art. 1 del bando
EVENTUALE TEST PRESELETTIVO – tutte le materie previste
per la prova scritta e lingua inglese.
PROVA SCRITTA – svolgimento di quattro quesiti a risposta sintetica e di un breve elaborato in lingua inglese.
Due quesiti a scelta - tra tre proposti dalla Commissione - di:
Economia degli intermediari e dei mercati finanziari
I mercati finanziari: caratteristiche, concorrenza ed efficienza,
formazione dei prezzi
Gli strumenti finanziari: titoli di debito, azioni e strumenti
derivati
La raccolta delle banche. I prestiti e la funzione allocativa. La
gestione della liquidità e della tesoreria
I servizi di pagamento, di investimento e la gestione collettiva
del risparmio
Le banche e gli intermediari finanziari non bancari: assetti
istituzionali e organizzativi, governo societario e sistema dei controlli
interni, funzioni tipiche e operatività, impatti dell’innovazione tecnologica, processi di esternalizzazione
Il capitale e i fondi propri degli intermediari
I rischi degli intermediari: misurazione e gestione
Asset and liability management
I tre pilastri di Basilea II, le riforme di Basilea III e l’implementazione nella disciplina europea
Lo SREP, i requisiti patrimoniali e gli stress test
Un quesito a scelta - tra due proposti dalla Commissione - di:
Contabilità e bilancio
La contabilità generale
I principi contabili nazionali
I principi contabili internazionali
Il bilancio: principi di redazione e criteri di valutazione
Il bilancio consolidato e le tecniche di consolidamento
Il bilancio individuale e consolidato delle banche e degli altri
intermediari finanziari
La riclassificazione dei conti di bilancio e l’analisi per indici
Un quesito a scelta - tra due proposti dalla Commissione - di:
Economia e finanza aziendale
Capital budgeting e valutazione degli investimenti
La struttura finanziaria d’impresa e la politica dei dividendi
Scelte di finanziamento e di investimento
Rischio, rendimento e costo del capitale
Profili generali di fiscalità delle imprese e degli strumenti
finanziari
Metodi di valutazione aziendale
Strumenti di finanza innovativa: venture capital, cartolarizzazione, project financing, derivati
Finanza straordinaria
PROVA ORALE – oltre alle materie previste per la prova scritta e
alla conversazione in lingua inglese:
Le aziende: strategia, organizzazione, programmazione e
controllo
Strategia aziendale e corporate governance
Le economie di scala, di scopo, di apprendimento e le scelte
di integrazione verticale
L’equilibrio d’impresa: redditività, solvibilità, sostenibilità
L’assetto organizzativo: la struttura organizzativa, i sistemi
operativi, i processi
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L’analisi e la progettazione organizzativa
I sistemi di pianificazione e i principali strumenti per il controllo di gestione
Legislazione bancaria e finanziaria, antiriciclaggio
Gli elementi dell’Unione bancaria: il meccanismo di vigilanza unico (SSM); il meccanismo di risoluzione unico (SRM); l’armonizzazione dei sistemi di garanzia dei depositi nazionali
L’assetto istituzionale della vigilanza europea: il ruolo delle
autorità europee e di quelle nazionali
La vigilanza sul sistema bancario e finanziario (fonti normative, finalità, organi di controllo, vigilanza regolamentare, informativa
e ispettiva)
La disciplina delle crisi delle banche e degli intermediari
finanziari. I sistemi di garanzia dei depositanti e degli investitori
La disciplina in materia di prevenzione del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo: il quadro normativo nazionale, comunitario e internazionale; gli assetti istituzionali; gli obblighi e i controlli
L’argomento della tesi di laurea e le eventuali esperienze professionali maturate potranno formare oggetto della prova orale.
PROGRAMMA

20 Esperti con orientamento
nelle discipline economico-finanziarie

lett. B dell’art. 1 del bando
EVENTUALE TEST PRESELETTIVO – tutte le materie previste
per la prova scritta e lingua inglese.
PROVA SCRITTA – svolgimento di quattro quesiti a risposta sintetica e di un breve elaborato in lingua inglese.
Due quesiti a scelta - tra tre proposti dalla Commissione - di:
Politica monetaria, mercati, sistemi di pagamento e intermediari
Obiettivi, strumenti, canali di trasmissione della politica
monetaria
Il bilancio della banca centrale
La politica monetaria nell’area dell’euro
Le banche e gli intermediari finanziari: la gestione della
liquidità e il loro ruolo sui mercati e nella trasmissione della politica
monetaria
I mercati finanziari: caratteristiche, efficienza, liquidità e
trasparenza
Il mercato monetario: funzioni e caratteristiche; la formazione
dei tassi a breve
I benchmark finanziari e la struttura per scadenza dei tassi di
interesse
Gli strumenti finanziari: titoli di debito, azioni e strumenti
derivati, la formazione dei prezzi
Finanza sostenibile e investimenti ESG
I rischi finanziari: misurazione e gestione
I sistemi di regolamento degli strumenti finanziari e le controparti centrali
I sistemi di pagamento al dettaglio e all’ingrosso
Politica monetaria, mercati e sistemi di pagamento: implicazioni per la stabilità finanziaria
Un quesito a scelta - tra due proposti dalla Commissione - di:
Metodi quantitativi per la gestione dei portafogli finanziari, la
valutazione dei rischi e la misurazione della performance
Modelli di valutazione dei titoli obbligazionari. Modelli di
valutazione dei titoli azionari
Teoria del portafoglio e mercati finanziari (frontiera efficiente, CAPM, APT)
Modelli di valutazione degli strumenti derivati, strategie e
copertura dei rischi

azionari
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Strategie per la gestione dei portafogli obbligazionari e

Benchmarking, calcolo dei rendimenti e indicatori di rendimento aggiustati per il rischio di portafogli finanziari
Modelli di valutazione del rischio creditizio e di credit-scoring
Strumenti per il trasferimento dei rischi creditizi: derivati di
credito e cartolarizzazioni
Metodi di misurazione del rischio di mercato
Modelli di Valore a Rischio (VaR) per i rischi di mercato,
credito e liquidità
Metodi di misurazione dei rischi operativi e di liquidità
Econometria e analisi delle serie storiche
Un quesito a scelta - tra due proposti dalla Commissione - di:
Legislazione europea, diritto degli intermediari e dei mercati
Il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea; l’Eurosistema e il Sistema Europeo delle Banche Centrali
Il Testo Unico della Finanza. Le sedi di negoziazione e le
infrastrutture di post trading
I principi internazionali per i sistemi di pagamento e per le
infrastrutture di mercato (CPMI/IOSCO)
Regolamentazione europea per il trading (Direttiva MIFID2 e
Regolamento MIFIR), per il post trading (Regolamenti EMIR e CSDR),
per i pagamenti (SEPA e PSD2): il quadro generale
Regolamentazione europea in materia di finanza digitale
(Digital Finance Package): il quadro generale
Elementi di regolamentazione bancaria (requisiti patrimoniali; liquidità; gestione e risoluzione delle crisi)
PROVA ORALE – oltre alle materie previste per la prova scritta e
alla conversazione in lingua inglese:
Macroeconomia
Moneta e inflazione
Equilibrio macroeconomico e mercato del credito
Politica fiscale e debito pubblico
Determinazione dei tassi di cambio
Microeconomia
Ottimizzazione vincolata e non, con applicazione ai problemi
di consumo e di produzione
Decisioni in condizioni di incertezza e asimmetrie informative
Forme di mercato
Teoria dei giochi
L’argomento della tesi di laurea e le eventuali esperienze professionali maturate potranno formare oggetto della prova orale.
PROGRAMMA

10 Esperti con orientamento
nelle discipline statistiche

lett. C dell’art. 1 del bando
EVENTUALE TEST PRESELETTIVO - tutte le materie previste
per la prova scritta e lingua inglese.
PROVA SCRITTA – svolgimento di quattro quesiti a risposta sintetica e di un breve elaborato in lingua inglese.
Due quesiti a scelta - tra tre proposti dalla Commissione - di:
Statistica e probabilità
Elementi di statistica descrittiva: distribuzioni di frequenza,
indici di posizione, di variabilità, di forma e di concentrazione
Distribuzioni di frequenza multiple; indici di connessione e
di correlazione
Teoria dei numeri indice
Fondamenti del calcolo delle probabilità
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Variabili casuali semplici e multivariate. Principali distribuzioni delle variabili casuali discrete e continue
Teoremi limite del calcolo delle probabilità
Teoria dell’inferenza statistica: stimatori, proprietà degli stimatori, metodi di stima. Il problema della stima per intervallo: intervalli
e regioni di confidenza
La verifica delle ipotesi. I principali test parametrici e non
parametrici
Un quesito a scelta - tra due proposti dalla Commissione - di:
Econometria e statistical learning
Modello di regressione lineare multipla: ipotesi del modello,
metodi di stima, proprietà degli stimatori, verifica del modello, inferenza asintotica e previsioni
La rimozione delle ipotesi alla base del modello classico: problemi nella specificazione del modello, stima, proprietà degli stimatori,
verifica del modello
Metodi di regolarizzazione per modelli di regressione (RIDGE
e LASSO) e di cross-validation
Modelli per dati di conteggio (log-lineari)
Metodi di classificazione: modelli per dati binari (logit e
probit)
Cluster analysis e misture
Tecniche statistiche multivariate: analisi in componenti principali, analisi discriminante e analisi delle corrispondenze
Analisi delle serie temporali. Modelli ARMA e ARIMA:
definizione e caratterizzazione. Identificazione, stima e verifica del
modello. Il problema della previsione. Cointegrazione e VAR
Analisi dei dati panel
Un quesito a scelta - tra due proposti dalla Commissione - di:
Metodi di campionamento
Rilevazioni censuarie e rilevazioni campionarie
Disegni di campionamento: casuale semplice, stratificato, a
grappoli, su più stadi, ruotato
La stima del totale e della proporzione
Lo stimatore per quoziente e per regressione
La dimensione campionaria e l’allocazione delle unità
La stima dei parametri nei domini di studio
Gli errori campionari e non campionari
Tecniche di ricampionamento: metodo bootstrap e metodo
jackknife
a PROVA ORALE – oltre alle materie previste per la prova scritta e
alla conversazione in lingua inglese, una a scelta tra le seguenti materie:
Fondamenti di economia e finanza
Teoria del consumatore e della produzione
Domanda e offerta di moneta
Inflazione, politica monetaria e stabilità finanziaria
Equilibrio macroeconomico in economia aperta e chiusa
Modelli di valutazione dei titoli obbligazionari e per la determinazione della struttura per scadenza dei tassi di interesse
Teoria di portafoglio e mercato azionario (frontiera efficiente,
CAPM, APT)
Modelli di valutazione del rischio creditizio e di credit scoring
Modelli di valutazione degli strumenti derivati e strategie di
negoziazione e copertura dei rischi
Data science
Caratteristiche e fonti dei “big data”
Linguaggi di programmazione (uno a scelta tra Python, R, SAS)
La normativa a tutela della protezione dei dati personali (GDPR),
la privacy differenziale, fondamenti di crittografia e di blockchain.
Fondamenti di Natural Language Processing: approccio bag-of-words,
word embedding (Word2vec, GloVe), sentiment analysis
Reti neurali feedforward. Fondamenti di deep learning
Metodi di apprendimento supervisionato: support vector machines e kernel methods decision tree, bagging, random forest, gradient
boosting machine, k-nearest neighbor
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Metodi di apprendimento non supervisionati: PCA, LDA e
k-means
L’argomento della tesi di laurea e le eventuali esperienze professionali maturate potranno formare oggetto della prova orale.
22E14857

ENTE REGIONALE
PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
DI ANCONA
Graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di due posti di funzionario tecnico, categoria
D, a tempo indeterminato e pieno.
Si comunica che sul sito internet dell’ERDIS Marche, ente regionale per il diritto allo studio, alla pagina web www.erdis.it Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di Concorso - Concorsi in svolgimento, è pubblicata la graduatoria di merito del concorso pubblico, per
esami, per l’assunzione di due unità di personale con contratto a tempo
indeterminato e pieno, nella categoria D, profilo professionale funzionario tecnico, di cui un posto riservato alle categorie di cui al decreto
legislativo n. 66/2010, articoli 1014 e 678, approvata con determina
dirigenziale n. 427 del 19 ottobre 2022.
Il bando di concorso, per estratto, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 58 del 22 luglio 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.
22E14380

ISTITUTO NAZIONALE
PER L’ASSICURAZIONE CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO
Graduatorie di merito dei concorsi pubblici, per titoli e colloquio, per la copertura di novantacinque posti di dirigente
medico di primo livello, a tempo determinato della durata
di trentasei mesi e pieno e settantacinque posti di infermiere professionale, a tempo determinato della durata di
trentasei mesi e pieno.
L’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro - INAIL rende noto che il direttore centrale delle risorse umane
ha approvato le graduatorie definitive di merito relative ai dirigenti
medici di primo livello e agli infermieri professionali nonché dichiarati
i candidati idonei delle procedure comparative e di verifica di idoneità,
per titoli e colloquio, indette ai sensi dell’art. 20-quater del decretolegge 27 gennaio 2022 n. 4, come convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2022, n. 25 e finalizzate all’attivazione di novantacinque contratti di lavoro subordinato, a tempo pieno e determinato, della
durata di trentasei mesi di dirigente medico di primo livello, CCNL
Area funzioni centrali 2016 - 2018 e di settantacinque contratti di lavoro
subordinato, a tempo pieno e determinato, della durata di trentasei mesi
di infermiere professionale, CCNL Comparto funzioni centrali 2019
- 2021 (avviso di indizione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 64 del
12 agosto 2022).
Le suindicate graduatorie definitive di merito sono pubblicate sul
sito dell’istituto, all’indirizzo: www.inail.it nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
22E14379
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ENTI DI RICERCA
CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE

CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE

I STITUTO

Graduatoria e nomina del vincitore del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico degli enti di ricerca, VI livello, a tempo
indeterminato, per l’Istituto per le risorse biologiche e le
biotecnologie marine di Ancona.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche https://www.urp.cnr.it (Sezione Lavoro
e Formazione) e nel sistema di selezioni on-line CNR https://selezionionline.cnr.it - il provvedimento di accertamento della regolarità del
procedimento, approvazione della graduatoria e nomina del vincitore
del concorso pubblico, per titoli e esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale con profilo di collaboratore tecnico
degli Enti di ricerca VI livello professionale presso l’Istituto per le
risorse biologiche e le risorse biotecnologie marine (IRBIM) con sede
ad Ancona: bando n. 367.271 CTER IRBIM (bando pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 39 del 17 maggio 2022).

22E14384

CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE
I STITUTO

E B IOTECNOLOGIA A GRARIA
M ILANO

Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio,
di una borsa di studio per la sede di Roma.
Si avvisa che l’Istituto di biologia e biotecnologia agraria
(IBBA) del CNR ha indetto una pubblica selezione per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, nell’ambito della tematica «Sviluppo di strumenti molecolari per
l’identificazione e la validazione di varianti alleliche di fattori di trascrizione in grado di conferire e marcare tratti agronomici vantaggiosi
in specie ortive», da usufruirsi presso la sede di Roma dell’Istituto
medesimo.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n.
IBBA-012-2022-RM e indirizzata all’Istituto IBBA CNR di Roma,
dovrà essere presentata, esclusivamente tramite PEC, entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo quanto
previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto IBBA CNR di
Roma ed è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle
ricerche www.urp.cnr.it alla voce «Lavoro e formazione».
22E14450

N APOLI
I STITUTO

Conferimento di una borsa di studio
della durata di un anno.
Si avvisa che l’Istituto di biochimica e biologia cellulare del CNR
ha indetto selezione pubblica di una borsa di studio della durata di un
anno, per laureati in laurea magistrale in biologia LM-6, conseguita
secondo la normativa in vigore anteriormente al decreto ministeriale
n. 509/1999, oppure della laurea specialistica/magistrale (decreto ministeriale 5 maggio 2004), di curriculum professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, da usufruirsi presso la sede di via P. Castellino, 111 - 80131 Napoli.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
esclusivamente secondo lo schema riportato nello specifico modello
allegato al bando n. BS 08-2022 IBBC-NA, dovrà essere inviata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’ Istituto di biochimica e biologia cellulare all’ indirizzo: protocollo.ibbc@pec.cnr.it
entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’
art. 4 del bando stesso.
Il bando è disponibile in versione integrale sul sito: www.urp.cnr.
it nella sezione «formazione e lavoro».
22E14696

B IOLOGIA
DI

DI BIOCHIMICA E BIOLOGIA CELLULARE
DI

DI

CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE
DI GEOLOGIA AMBIENTALE E GEOINGEGNERIA

Conferimento di una borsa di studio da usufruirsi
presso la sede di Milano
Il CNR ha indetto una selezione pubblica per una borsa di studio per
laureati, per ricerche inerenti l’Area scientifica «Geologia e ambiente»
da usufruirsi presso l’Istituto di geologia ambientale e geoingegneria del
CNR sede di Milano: Laboratorio di palinologia e paleoecologia presso
Ed. U1 - Dipartimento di scienze dell’ambiente e della Terra (DISAT) Università Milano Bicocca, piazza della Scienza n. 1, 20126. Bando n.
BS-03-IGAG-MI-2022.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione deve essere
redatta esclusivamente secondo lo schema riportato nello specifico
modello allegato al bando (allegati A, B, C, D), dovrà essere inviata
esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto di
geologia ambientale e geoingegneria all’indirizzo: protocollo.igag@
pec.cnr.it - entro quindici 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» e sul
sito internet del CNR secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando
stesso.
Il bando è pubblicato per via telematica sul sito internet del CNR
all’indirizzo www.urp.cnr.it (link Lavoro e Formazione).
22E14383
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CONSIGLIO
PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA
E L’ANALISI DELL’ECONOMIA AGRARIA

- Comparto istruzione e ricerca VI livello, idoneo all’esercizio di attività di ricerca nel Progetto RRN Scheda 22.2 Foreste; condotto da
CREA - Centro di ricerca foreste e legno con riferimento alla seguente
tematica:

Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di tre posti di tecnologo, III livello, a tempo
determinato della durata di quattro mesi, per il Centro di
ricerca difesa e certificazione di Roma.

«collaborazione tecnico, amministrativa e divulgativa alle
attività di supporto alla Direzione foreste MIPAAF, Agroforestry,
sughericoltura, precision forestry e risk management nel settore forestale e gestione dei flussi tecnici e informatici ai fini della corretta
archiviazione dei dati e esecuzione delle procedure gestionali legate
al progetto».

Si comunica che il CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria ha emesso un bando di selezione
pubblica, per l’assunzione di tre unità di personale da assumere con
contratto di lavoro a tempo determinato idonee all’esercizio di funzioni
ascrivibili al profilo professionale di tecnologo, III livello presso il
CREA - Centro di ricerca difesa e certificazione sede di Roma della
durata di quattro mesi ciascuna nell’ambito del progetto «Programmi
fitosanitari per la salute delle piante - PESTFUND» - cod. concorso
20-2022, tramite selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, da
svolgersi presso il CREA DC sede di Roma.

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

I vincitori dovranno svolgere attività nell’ambito del progetto
«Programmi fitosanitari per la salute delle piante - PESTFUND» e possedere: esperienza in materia di sanità delle piante, dei loro prodotti,
delle sementi e materiale di propagazione in ottemperanza alle normative europee; conoscenza dei regolamenti UE e procedure per i controlli
in import, export di materiale vegetale; conoscenza delle procedure di
indagine fitosanitaria sul territorio e della diagnosi fitopatologica ai fini
di accertare la presenza di organismi nocivi da quarantena; esperienza
nei Piani di emergenza per il controllo degli organismi già presenti;
conoscenza delle procedure e tempistiche per la compilazione e trasmissione alla Commissione europea di relazioni fitosanitari.

22E14452

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, e costituisce l’unico testo definitivo
che prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al Centro di ricerca per la difesa e certificazione - via
C. G. Bertero n. 22 - 00156 (Roma) entro il termine perentorio di giorni
trenta decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo
immediatamente seguente.
22E14382

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN
DI NAPOLI
Approvazione della graduatoria di merito del concorso
pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la copertura
di un posto di tecnologo III livello, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si avvisa che in data 19 ottobre 2022 sul sito internet della
Stazione zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/
bandi-e-concorsi è pubblicato il provvedimento di approvazione
della graduatoria di merito relativa al concorso pubblico, per titoli
ed esame-colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo
pieno ed indeterminato di una unità di personale profilo tecnologo III livello professionale, per realizzazione, controllo e revisione di un
sistema di gestione integrato per la qualità, l’ambiente e la sicurezza
in conformità alle norme ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. Bando
n. 2/2022. Estratto di bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 21 del 15 marzo
2022.
22E14381

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di due posti di collaboratore tecnico VI livello, a tempo
determinato e parziale 50%.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale di CREA
- Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia
agraria www.crea.gov.it - sezione «Amministrazione» - link «Gare e
concorsi», il «bando FL_21-2022» della selezione pubblica, per titoli
e colloquio, finalizzata all’assunzione di due unità di personale con
contratto di lavoro a tempo determinato e parziale al 50%, ascrivibile al profilo professionale di collaboratore tecnico Enti di ricerca

Concorsi pubblici, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di sedici posti per vari profili professionali, a
tempo pieno e determinato.
La Stazione zoologica Anton Dohrn, Istituto nazionale di biologia,
ecologia e biotecnologie marine, indice i seguenti concorsi pubblici,
per titoli ed esame-colloquio, per assunzione con contratto di lavoro a
tempo pieno e determinato:
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Profilo e numero di posti

Competenze richieste

Bando
n. 19/2022

Una unità di personale, profilo di ricercatore - III livello
professionale, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, presso la Stazione zoologica Anton Dohrn, sede di
Amendolara (CS), per lo svolgimento di attività di ricerca nel
campo delle biotecnologie marine per applicazioni farmaceutiche, nutraceutiche e cosmeceutiche.

Conoscenza delle strategie di indagine per la valorizzazione di
composti di origine marina con applicazioni in ambito farmaceutico, nutraceutico e cosmeceutico;
Conoscenza dei principali approcci sperimentali per l’estrazione, la purificazione e la caratterizzazione chimica dei composti di origine marina con applicazioni biotecnologiche;
Comprovata esperienza professionale di attività inerenti la
tematica del bando svolta presso pubbliche amministrazioni o
imprese;
Comprovata esperienza professionale di attività inerenti la
tematica del bando applicata in contesti di ricerca scientifica.

Bando
n. 20/2022

Una unità di personale, profilo di ricercatore - III livello
professionale, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, presso la Stazione zoologica Anton Dohrn, sede di
Amendolara (CS), per lo svolgimento di attività di ricerca nel
campo dell’ecologia marina con competenze multidisciplinari volte alla comprensione delle interazioni tra organismi e
ambiente marino.

Conoscenza dei meccanismi molecolari e cellulari alla base
delle interazioni organismo e ambiente;
Esperienza nello studio dell’interazione tra il sistema immune
e l’ambiente inclusi microorganismi e/o marine hazards;
Competenze in approcci molecolari ovvero genomica, trascrittomica ed epigenomica.

Bando
n. 21/2022

Una unità di personale, profilo di ricercatore - III livello
professionale, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, presso la Stazione zoologica Anton Dohrn, sede di
Amendolara (CS), per lo svolgimento di attività di ricerca
nel campo della gestione e conservazione dei sistemi costieri
attraverso approcci chimici e/o microbiologici delle interazioni
tra organismi e ambiente marino.

Competenze multidisciplinari volte alla comprensione delle
interazioni interspecifiche, e tra organismi e ambiente marino;
Competenze delle metodiche di base per la rilevazione e l’analisi dei principali contaminanti chimici nelle diverse matrici
e/o per lo studio delle comunità microbiche.

Bando
n. 22/2022

Una unità di personale, profilo di tecnologo - III livello professionale, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato,
presso la Stazione zoologica Anton Dohrn, sede di Amendolara
(CS), per la gestione delle infrastrutture e strumentazioni per la
ricerca marina.

Capacità di gestione di strumentazione complessa per acquisizione dati in ambienti costieri e profondi;
Esperienza nell’utilizzo di software di navigazione per campagne oceanografiche;
Utilizzo e gestione software e strumentazioni per acquisizioni
ed elaborazioni dati morfobatimetrici.

Bando
n. 23/2022

Una unità di personale, profilo di tecnologo - III livello professionale, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato,
presso la Stazione zoologica Anton Dohrn, sede di Amendolara
(CS), per progettazione, gestione e sviluppo di strumentazione
robotica a controllo remoto.

Competenze in progettazione e sviluppo di strumentazione
robotica a controllo remoto;
Capacità di gestione di strumentazione complessa per acquisizione dati in ambienti costieri e profondi;
Esperienza in campagne oceanografiche con utilizzo di strumentazione robotica per lo studio della biodiversità.

Bando
n. 24/2022

Una unità di personale, profilo di collaboratore tecnico enti
di ricerca - VI livello professionale, con contratto di lavoro a
tempo pieno e determinato, presso la Stazione zoologica Anton
Dohrn, sede di Amendolara (CS), per la gestione e manutenzione di sistemi idrici ed edili.

Esperienza nello sviluppo di progettualità per la gestione e
manutenzione di sistemi idrici e/o edili asserviti ad attività di
ricerca;
Utilizzo di software di progettazione grafica.

Bando
n. 25/2022

Una unità di personale, profilo di collaboratore tecnico enti
di ricerca - VI livello professionale, con contratto di lavoro a
tempo pieno e determinato, presso la Stazione zoologica Anton
Dohrn, sede di Amendolara (CS), per la gestione di sistemi
informatici e strumentazione complessa.

Competenze in manutenzione e sviluppo di strumentazione
elettronica e meccanica;
Competenze in gestione di strumenti informatici.

Bando
n. 26/2022

Una unità di personale, profilo di tecnologo - III livello professionale, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato,
presso la Stazione zoologica Anton Dohrn, sede di Amendolara
(CS), per la gestione delle attrezzature a mare con esperienza
nei sistemi di navigazione e acquisizione dati.

Esperienza nell’utilizzo di software di navigazione per campagne oceanografiche;
Utilizzo e gestione software e strumentazioni per acquisizioni
ed elaborazioni dati morfobatimetrici;
Capacità di gestione di strumentazione complessa per acquisizione dati in ambienti costieri e profondi.

Bando
n. 27/2022

Una unità di personale, profilo di collaboratore tecnico enti
di ricerca - VI livello professionale, con contratto di lavoro a
tempo pieno e determinato, presso la Stazione zoologica Anton
Dohrn, sede di Amendolara (CS), con competenze elettroniche per la programmazione, la progettazione e lo sviluppo di
sistemi informatici legati alle attività di gestione, manutenzione
e sviluppo della strumentazione per la raccolta di dati a mare.

Competenze in manutenzione e sviluppo di strumentazione
elettronica e meccanica.

Bando
n. 28/2022

Una unità di personale, profilo di collaboratore tecnico enti
di ricerca - VI livello professionale, con contratto di lavoro a
tempo pieno e determinato, presso la Stazione zoologica Anton
Dohrn, sede di Amendolara (CS), con competenze informatiche per la programmazione, la progettazione e lo sviluppo di
sistemi informatici legati alle attività di gestione, manutenzione e sviluppo della strumentazione per la raccolta di dati a
mare.

Competenze nello di sviluppo software, sistemi informatici,
elaborazioni di informazioni ed applicazioni di tecnologie
web, programmazione di microcontrollori.

— 30 —

22-11-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 92

Bando
n. 29/2022

Una unità di personale, profilo di collaboratore tecnico enti
di ricerca - VI livello professionale, con contratto di lavoro a
tempo pieno e determinato, presso la Stazione zoologica Anton
Dohrn, sede di Amendolara (CS), per gestione e analisi di
procedure progettuali nel settore della ricerca.

Conoscenza dei processi di budget e rendicontazione dei
finanziamenti pubblici e privati con particolare riferimento ad
università ed enti pubblici di ricerca;
Capacità di lettura critica di documentazione amministrativa e
conoscenza delle procedure amministrative degli enti pubblici
con particolare riferimento ad università ed enti pubblici di
ricerca;
Conoscenza ed utilizzo avanzato dei programmi informatici di
scrittura e calcolo.

Bando
n. 30/2022

Due unità di personale, profilo di ricercatore - III livello
professionale, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, presso la Stazione zoologica Anton Dohrn, sede di
Amendolara (CS), per lo svolgimento di attività di ricerca nel
campo dell’ecologia marina, delle comunità e dei processi
ecosistemici degli ambienti marini profondi, comprese le aree
idrotermali.

Competenze nella biologia ed ecologia di organismi di
ambienti profondi;
Esperienza di campagne oceanografiche in ambienti estremi
(hydrothermal vents, seamount, bacini anossici, aree polari);
Competenze nella biologia e fisiologia di organismi di
ambienti profondi.

Bando
n. 31/2022

Una unità di personale, profilo di ricercatore - III livello professionale, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, presso la Stazione zoologica Anton Dohrn, sede di Amendolara (CS), per lo svolgimento di attività di ricerca nel campo
della microbiologia e genetica di ambienti e organismi marini.

Competenze nello studio di microrganismi sia a livello cellulare che molecolare;
Competenze nel sequenziamento del genoma di organismi
marini modello;
Competenze nell’editing genomico di alghe verdi e/o
diatomee.

Bando
n. 32/2022

Una unità di personale, profilo di ricercatore - III livello professionale, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, presso la Stazione zoologica Anton Dohrn, sede di Amendolara (CS), per lo svolgimento di attività di ricerca nel campo
dell’oceanografia e dei cambiamenti climatici.

Competenze nello studio degli oceani dal punto di vista geologico e/o chimico e/o fisico;
Esperienza e competenza nell’utilizzo di sistemi di georeferenziazione (GIS);
e/o Esperienza nello sviluppo di modelli oceanografici.

Bando
n. 33/2022

Una unità di personale, profilo di ricercatore - III livello professionale, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, presso la Stazione zoologica Anton Dohrn, sede di Amendolara (CS), per lo svolgimento di attività di ricerca nel campo
della genetica e/o delle biotecnologie di organismi marini.

Competenze in approcci molecolari per lo studio delle variazioni di espressione genica;
Esperienza in analisi di genomi e trascrittomi;
e/o Competenze nello studio del funzionamento del sistema
nervoso di organismi; con particolare riguardo all’impiego di
approcci cellulari e/o molecolari;
e/o Competenze in biochimica ed evoluzione degli organismi.

I testi integrali dei bandi di concorso sono pubblicati sul sito internet della Stazione zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/
bandi-e-concorsi
22E14490

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE
DI L’AQUILA
Procedura di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo pieno e determinato, settore concorsuale
02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, per l’area scientifica di fisica.
Il Gran Sasso Science Institute bandisce un concorso per il reclutamento di tre ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in regime di tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a)
della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali), settore scientifico-disciplinare
FIS/01 - Fisica sperimentale) per l’area scientifica di fisica a valere sui
fondi del progetto «Innovation, digitalisation and sustainability for the
diffused economy in Central Italy - Vitality» (CUP: D13C21000430001).
La scadenza per la presentazione delle candidature è di trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esam».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web del GSSI:
http://www.gssi.it/albo-ufficialeonline-gssi
22E14453

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo pieno e determinato, settore concorsuale 01/B1 - Informatica, per l’area scientifica di
informatica.
Il Gran Sasso Science Institute bandisce un concorso per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato, in regime di tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lett. a) della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 01/B1 - Informatica, settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica per l’area
scientifica di informatica a valere sui fondi del progetto «Innovation,
digitalisation and sustainability for the diffused economy in Central
Italy - Vitality» (CUP D13C21000430001).
La scadenza per la presentazione delle candidature è di trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web del GSSI:
http://www.gssi.it/albo-ufficialeonline-gssi
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato, settore concorsuale
13/A4 - Economia applicata, per l’area scientifica di
scienze sociali.

Procedura di selezione per la copertura di due posti di tecnologo a tempo determinato, per il progetto «Innovation,
digitalisation and sustainability for the diffused economy in
Central Italy - Vitality»

Il Gran Sasso Science Institute bandisce un concorso per il
reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato, in regime di tempo pieno, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lett. a) della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale
13/A4 - Economia applicata), settore scientifico-disciplinare SECSP/06 - Economia applicata, per l’area scientifica di scienze sociali a
valere sui fondi del progetto «Innovation, digitalisation and sustainability for the diffused economy in Central Italy - Vitality» (CUP:
D13C21000430001).
La scadenza per la presentazione delle candidature è di trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web del GSSI:
http://www.gssi.it/albo-ufficialeonline-gssi

Il Gran Sasso Science Institute bandisce un concorso per il reclutamento di due tecnologi a tempo determinato ai sensi dell’art. 24-bis
della legge n. 240/2010 a valere sui fondi del progetto «Innovation, digitalisation and sustainability for the diffused economy in Central Italy
- Vitality» (CUP: D13C21000430001) per il Work Package Package 3
(WP3) «Technology Transfer and Impact Management».
La scadenza per la presentazione delle candidature è di trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web del GSSI:
http://www.gssi.it/albo-ufficialeonline-gssi

22E14455

22E14458

LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE
E COMUNICAZIONE - IULM DI MILANO

Procedura di selezione per la copertura di un posto di tecnologo a tempo determinato, per il progetto «Innovation,
digitalisation and sustainability for the diffused economy in
Central Italy - Vitality»

Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale
10/I1, per la facoltà di interpretariato e traduzione.

Il Gran Sasso Science Institute bandisce un concorso per il reclutamento di un tecnologo a tempo determinato ai sensi dell’art. 24-bis della
legge n. 240/2010 a valere sui fondi del progetto «Innovation, digitalisation and sustainability for the diffused economy in Central Italy Vitality» (CUP: D13C21000430001) per il Work Package Package 1
(WP1) «Advanced technologies for Space industry».
La scadenza per la presentazione delle candidature è di trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web del GSSI:
http://www.gssi.it/albo-ufficialeonline-gssi

Con decreto-rettorale n. 19881 in data 11 ottobre 2022 sono stati
approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di professore universitario di
ruolo di prima fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Settore concorsuale 10/
Il - settore scientifico-disciplinare L-LIN/07 - Facoltà di interpretariato
e traduzione della Libera Università di lingue e comunicazione IULM,
bandita con decreto rettorale n. 19683 in data 5 aprile 2022, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 34 del 29 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.

22E14456

22E14506

Procedura di selezione per la copertura di due posti di tecnologo a tempo determinato, per il progetto «Innovation,
digitalisation and sustainability for the diffused economy in
Central Italy - Vitality»
Il Gran Sasso Science Institute bandisce un concorso per il reclutamento di due tecnologi a tempo determinato ai sensi dell’art. 24-bis
della legge n. 240/2010 a valere sui fondi del progetto «Innovation, digitalisation and sustainability for the diffused economy in Central Italy
- Vitality» (CUP: D13C21000430001) per il Work Package Package 2
(WP2) «Digital Platforms for space industry».
La scadenza per la presentazione delle candidature è di trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web del GSSI:
http://www.gssi.it/albo-ufficialeonline-gssi
22E14457

POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 08/B3 - Tecnica delle
costruzioni, per il Dipartimento di ingegneria civile e
ambientale.
Si comunica che con decreto rettorale del 26 ottobre 2022, n. 11077
presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a 1 posto di
professore di ruolo di II Fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
legge 240/2010, codice procedura 2022_PRA_DICA_3 per il Settore
Concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di ingegneria civile e ambientale
settore concorsuale 08/B3-Tecnica delle costruzioni
settore scientifico-disciplinare ICAR/09 - Tecnica delle
costruzioni
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/bandi-per-i-docenti
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Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione 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.
22E14492

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/A2 Meccanica applicata alle macchine, per il Dipartimento di
meccanica.
Si comunica che con decreto direttoriale 27 ottobre 2022, n. 11098
– codice procedura: 2022_RTDA_DMEC_14 presso questo Ateneo
è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (Junior) della
legge n. 240/2010 per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito
specificato:
Dipartimento di meccanica
settore concorsuale 09/A2 - Meccanica applicata alle macchine
settore scientifico-disciplinare ING-IND/13 - Meccanica applicata alle macchine
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.
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Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/A2 Geometria e algebra, per il Dipartimento di matematica.
Si comunica che con decreto direttoriale 27 ottobre 2022, n. 11105 codice procedura: 2022_RTDA_DMAT_6 presso questo Ateneo è indetta
la procedura di selezione a due posti di ricercatore a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (Junior) della legge 240/2010 per
il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di matematica
settore concorsuale 01/A2 - Geometria e algebra - settore scientifico-disciplinare MAT/03 - Geometria
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.
22E14497

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato della durata di tre anni, eventualmente prorogabile
per ulteriori due, settore concorsuale 10/F2 - Letteratura
italiana contemporanea, per il Dipartimento di studi europei, americani e interculturali.

Si comunica che con decreto direttoriale 26 ottobre 2022,
n. 11090 - codice procedura: 2022_RTDA_DEIB_22 presso questo
Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (Junior)
della legge n. 240/2010 per il Settore concorsuale e il Dipartimento di
seguito specificato:
Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria
settore concorsuale 09/E3 - Elettronica
settore scientifico-disciplinare ING-INF/01 – Elettronica
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 30 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.

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia
A, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura comparativa, per titoli e
colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a
tempo determinato tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno.
L’attività di ricerca, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, è da svolgersi nell’ambito del programma di ricerca «Studio
dell’opera di Giacomo Leopardi, in particolare in relazione alle fonti
greche, latine e cinque-settecentesche» nell’ambito del PRIN 2020
«Leopardi and the Ancients: a Digital Archive», responsabile scientifico
prof. Franco D’Intino, (settore scientifico L-FIL-LET/11 -Letteratura
italiana contemporanea) e prevede la durata di anni 3, eventualmente
prorogabile per ulteriore due anni.
La sede dell’attività è il Dipartimento di studi europei, americani e
interculturali, dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza».
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 allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile sul sito
web dell’Ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso
oppure sul sito del Dipartimento di studi europei, americani e interculturali con la funzione «filtra»:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/jobs.php/public/cercaJobs?bb_type_code=ROMA1
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess

22E14496

22E14459

22E14493

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato, settore concorsuale 09/E3
- Elettronica, per il Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria.
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UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
Procedura di selezione per la copertura di quattro posti di
ricercatore a tempo determinato di durata triennale e
pieno, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
L’Università degli studi dell’Aquila, con d.r. n. 1498 - 2022 del
2 novembre 2022, ha indetto, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
b) della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo per
l’assunzione di ricercatori a tempo determinato, le seguenti procedure
selettive per l’assunzione di quattro ricercatrici/ricercatori con contratto
di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale:
Dipartimento

1
Dipartimento
di scienze
umane

4

Settore scientifico-disciplinare

14/C2 - Sociologia
dei processi culturali e
comunicativi

SPS/08 - Sociologia dei processi
culturali e
comunicativi

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

L-ART/05 Discipline dello
spettacolo

Dipartimento
di ingegneria
industriale
e dell’informazione e di
economia

S.C. 12/C1 - Diritto
costituzionale

IUS/08 - Diritto
costituzionale

Dipartimento
di medicina
clinica, sanità
pubblica,
scienze
della vita e
dell’ambiente

05/H2 - Istologia

BIO/17
- Istologia

2

3

Settore concorsuale

Modalità e termini per la presentazione della domanda
Coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre
documentata domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Dell’avvenuta pubblicazione è data pubblicità sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul sito dell’Unione
europea.
Il bando integrale sarà pubblicato all’albo ufficiale del sito
dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo http://www.univaq.
it/section.php?id=1391 e sulla pagina web dedicata ai concorsi all’indirizzo http://www.univaq.it/section.php?id=1532.
22E14477

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

Posti

4a Serie speciale - n. 92

Settore
Codice Dipartimento
Settore
scientificoFascia selezione
concorsuale
disciplinare

1

prima
fascia

1

Scienze
economiche

13/D1
- Statistica

SECS-S/01
- Statistica

1

prima
fascia

2

Lettere,
filosofia e
comunicazione

11/A1
- Storia
medievale

M-STO/01
- Storia
medievale

3

Ingegneria
gestionale
dell’informazione
e della
produzione

01/A3 Analisi
mateMAT/05
matica,
- Analisi
probabilità matematica
e statistica
matematica

4

Lingue,
letterature
e culture
straniere

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

1

1

prima
fascia

prima
fascia

L-LIN/11
- Lingue e
letterature
anglo-americane

Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando di concorso, devono essere inoltrate entro
il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al
primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo all’indirizzo www.unibg.it nell’apposita sezione Concorsi e
selezioni.
Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente
bando è il dott. Domenico Panetta, dirigente dell’area risorse umane,
in Via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, tel. 035 2052 876, indirizzo di
posta elettronica: selezionipersonale@unibg.it - indirizzo PEC protocollo@unibg.legalmail.it
22E14385

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 ingegneria e scienze applicate.
È indetta una procedura pubblica di selezione per la copertura,
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, commi 1, legge 30 dicembre
2010, n. 240, di un posto di professore di seconda fascia, per il settore
concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura, settore scientifico-disciplinare ICAR/11 - Produzione edilizia
presso il Dipartimento di ingegneria e scienze applicate dell’Università
degli studi di Bergamo.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
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Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo
all’indirizzo www.unibg.it/ sezione concorsi e selezioni.
Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente
bando è il dott. Domenico Panetta, dirigente dell’area risorse umane,
in via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, tel. 035 2052 876, indirizzo
di posta elettronica: selezionipersonale@unibg.it - indirizzo pec protocollo@unibg.legalmail.it
22E14478

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 12/E2 - Diritto comparato, per il Dipartimento di ingegneria meccanica e
industriale.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dal regolamento di Ateneo per la
disciplina del procedimento di chiamata dei professori di prima e di
seconda fascia in attuazione dell’art. 18 della legge n. 240/2010 (emanato con d.r. n. 577 del 17 ottobre 2017 ed emendato con d.r. n. 138 del
10 febbraio 2021) si comunica che con delibera del senato accademico
n. 245 del 17 ottobre 2022, del consiglio di amministrazione n. 280 del
18 ottobre 2022 e del consiglio di Dipartimento di ingegneria meccanica
e industriale dell’8 novembre 2020, è indetta la procedura di selezione
per la chiamata di un professore di prima fascia presso il Dipartimento
e nel settore concorsuale e scientifico-disciplinare indicati nella tabella
seguente:
Dipartimento
Ingegneria meccanica e industriale

Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare

12/E2 - Diritto IUS/02 - Diritto pricomparato
vato comparato

N.
posti
1

Le domande debitamente firmate, indirizzate al magnifico rettore di questo Ateneo, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro
il termine perentorio delle ore 14,00 del trentesimo giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso
di un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al
sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea,
oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. personale docente
di questa Università tel. 030.2988.321-235, e-mail docenti-ricercatori@
unibs.it
22E14501
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UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI
DI VENEZIA
Selezione pubblica, per titoli, prova pratica e colloquio, per
la copertura di due posti di collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua inglese, a tempo indeterminato, di
cui un posto prioritariamente riservato ai volontari delle
Forze armate.
Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia è indetta una selezione
pubblica per titoli, prova pratica e colloquio per la copertura di due
posti di collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua inglese a
tempo indeterminato, di cui uno prioritariamente riservati a volontari
delle Forze Armate ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 13,00
CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» salvo diversa e maggior scadenza
indicata nel bando.
Coloro che intendono partecipare alla selezione devono inviare la
domanda utilizzando esclusivamente l’apposita procedura resa disponibile via web.
Gli interessati possono prendere visione del bando inserito nel
sito dell’Università https://www.unive.it/data/38002/?categoria=Conco
rsoCEL oppure rivolgersi all’area risorse umane, ufficio collaboratori
ed esperti linguistici - tel. 041 2348235 - 8370, e-mail: cel.concorsi@
unive.it
22E14494

Selezione pubblica, per titoli, prova pratica e colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore ed
esperto linguistico di madrelingua portoghese, a tempo
indeterminato.
Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia è indetta una selezione
pubblica per titoli, prova pratica e colloquio per la copertura di un
posto di Collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua portoghese
a tempo indeterminato.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 13,00
CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», salvo diversa e maggior scadenza
indicata nel bando.
Coloro che intendono partecipare alla selezione devono inviare la
domanda utilizzando esclusivamente l’apposita procedura resa disponibile via web.
Gli interessati possono prendere visione del bando inserito nel
sito dell’Università https://www.unive.it/data/38002/?categoria=Conco
rsoCEL oppure rivolgersi all’area risorse umane, ufficio collaboratori
ed esperti linguistici, tel. 041 2348235 - 8370, e-mail: cel.concorsi@
unive.it
22E14495

Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di categoria C, a tempo indeterminato, area amministrativa a supporto delle attività di
ricerca dei progetti finanziati, per il settore ricerca delle
strutture decentrate e dipartimentali, con particolare riferimento a quelli del PNRR.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si
comunica che in data 25 ottobre 2022 è stato pubblicato all’albo online e sul sito internet di Ateneo all’indirizzo: www.unive.it/concorsi
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- il DDG 1085/ prot. n. 102161 del 24 ottobre 2022 di approvazione atti
del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo
indeterminato di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, a supporto delle attività di ricerca dei progetti finanziati, con
particolare riferimento a quelli del PNRR, presso il settore ricerca delle
strutture decentrate e dipartimentali dell’Università Cà Foscari Venezia - bandito con DDG n. 739/2022 prot. n. 73396 del 27 luglio 2022
pubblicato all’albo ufficiale on-line e nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 60 del
29 luglio 2022.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per le eventuali impugnative.

22E14512

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di tre posti
di personale tecnico-amministrativo profilo contabile-contrattualistico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno,
area amministrativa, per gli uffici/plessi dell’amministrazione centrale, di cui un posto prioritariamente riservato
ai volontari delle Forze armate.
L’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, con decreto del
direttore generale n. 568 del 27 ottobre 2022, ha indetto una selezione pubblica, per esami, finalizzata all’assunzione con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno di tre unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C, posizione economica
C1, area amministrativa - profilo contabile-contrattualistico - per le
esigenze degli uffici e plessi dell’amministrazione centrale, di cui una
unità prioritariamente riservata alle categorie di personale di cui agli
articoli 1014, commi 3 e 4 e 678, comma 9 del decreto legislativo
n. 66/2010.
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il seguente titolo di studio che deve essere posseduto alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione della domanda di ammissione alla selezione: diploma
di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

UNIVERSITÀ CARLO BO
DI URBINO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di biotecnologo, categoria D, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno e determinato della durata di un anno eventualmente prorogabile,
per il Dipartimento di scienze biomolecolari.
L’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, con decreto del direttore generale n. 576 del 4 novembre 2022, ha indetto una selezione
pubblica, per titoli ed esami, finalizzata all’assunzione con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato e pieno, per un anno, eventualmente prorogabile, di una unità di personale tecnico-amministrativo di
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, profilo biotecnologo - presso il Dipartimento di
scienze biomolecolari per le attività inerenti al programma di investimento Marche BioBank (Linea di attività 1) di cui al POR MARCHE FESR 2014/2020 - ASSE 1 - OS 2 - AZIONE 2.1 - Sostegno
allo sviluppo di piattaforme tecnologiche di ricerca collaborativa, sviluppo ed innovazione negli ambiti della specializzazione intelligente ambito: salute e benessere - Bando 2019, approvato con DDPF 291 del
22 novembre 2019.
Il provvedimento è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università
degli studi di Urbino Carlo Bo e sul predetto sito internet: http://www.
uniurb.it alla voce «Concorsi - personale tecnico amministrativo». È
inoltre disponibile presso l’ufficio amministrazione e reclutamento
personale tecnico amministrativo e CEL del settore del personale - via
Puccinotti, 25 Urbino.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire
entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - esclusivamente per via telematica utilizzando l’applicazione
informatica dedicata, reperibile alla pagina: https://pica.cineca.it/
uniurb
Il termine sopracitato, qualora venga a cadere in giorno festivo, è
prorogato al primo giorno feriale utile.
Per informazioni rivolgersi a: ufficio amministrazione e reclutamento personale tecnico amministrativo e CEL - settore del personale ai
seguenti recapiti: tel. 0722/304480 - 304479 - 304481 - 304458 - e-mail
amministrazione.pta@uniurb.it

22E14467
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Il provvedimento è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università
degli studi di Urbino Carlo Bo e sul predetto sito internet: http://www.
uniurb.it alla voce «Concorsi - personale tecnico amministrativo». È
inoltre disponibile presso l’Ufficio amministrazione e reclutamento
personale tecnico amministrativo e CEL del settore del personale - via
Puccinotti n. 25 - Urbino.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire
entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - esclusivamente per via telematica utilizzando l’applicazione
informatica dedicata, reperibile alla pagina: https://pica.cineca.it/
uniurb
Il termine sopracitato, qualora venga a cadere in giorno festivo, è
prorogato al primo giorno feriale utile.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio amministrazione e reclutamento personale tecnico amministrativo e CEL - settore del personale ai
seguenti recapiti: tel. 0722/304480 - 304479 - 304481 - 304458, e-mail:
amministrazione.pta@uniurb.it
22E14489

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

— 36 —

22-11-2022

DIPARTIMENTO
Dipartimento di
Chirurgia Generale e
Specialità Medico
Chirurgiche
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numer
o posti
1

progetto
Partenariato esteso PE6 HEAL ITALIA

1

Partenariato esteso PE6 HEAL ITALIA

1
Partenariato esteso PE6 HEAL ITALIA
1
Partenariato esteso PE6 HEAL ITALIA
1
Fisica e Astronomia

Partenariati estesi – Pe5
– CHANGES, Spoke 5
1

Centro nazionale HPC
Spoke 10
Ingegneria civile e
architettura

Partenariati estesi – Pe5
– CHANGES, Spoke 6

1
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Settore concorsuale
06/D1 Malattie
dell’apparato
cardiovascolare e
malattie dell’apparato
respiratorio
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s.s.d.
MED/11 Malattie
dell’apparato
cardiovascolare

MED/18 Chirurgia
Generale
06/C1 Chirurgia
generale
06/E2 Chirurgia
plastica- ricostruttiva,
chirurgia pediatrica e
MED/24 Urologia
urologia
06/D4 Malattie
MED/35 Malattie
cutanee, malattie
cutanee e veneree
infettive e malattie
dell’apparato digerente
02/A1 Fisica
FIS/01 Fisica
sperimentale delle
sperimentale
interazioni
fondamentali

02/B2 Fisica teorica
della materia
08/E2 Restauro e storia
dell’architettura

FIS/03 Fisica della
materia
ICAR/18 Storia
dell’architettura
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1
09/F2
Telecomunicazioni

Ingegneria elettrica,
Partenariati estesi –
elettronica e informatica
PE14 -RESTART
(delibera del 15.11.2022)
Partenariati estesi –
PE14 -RESTART
Partenariati estesi –
PE14 -RESTART

1

09/F2
Telecomunicazioni

ING-INF/03
Telecomunicazioni

1

09/F2
Telecomunicazioni

ING-INF/03
Telecomunicazioni

1

09/F2
Telecomunicazioni

Partenariati estesi –
PE14 - RESTART
1

Partenariati estesi –
PE14 -RESTART

Matematica e informatica
Medicina clinica e
sperimentale

Centro Nazionale HPC,
Spoke 10
Partenariato esteso PE6 HEAL ITALIA

ING-INF/03
Telecomunicazioni

09/G1 Automatica

ING-INF/04
Automatica

1

01/B1 Informatica

INF/01 Informatica

1

06/D3 Malattie del
sangue, oncologia e
reumatologia
06/D1 Malattie
dell’apparato
cardiovascolare e
malattie dell’apparato
respiratorio

MED/06 oncologia
medica

1
Partenariato esteso PE6 HEAL ITALIA

Partenariato esteso PE6 HEAL ITALIA

ING-INF/03
Telecomunicazioni

09/F2
Telecomunicazioni

1

Partenariato estesoPE4 FAIR

ING-INF/03
Telecomunicazioni

1

06/D2 Endocrinologia,
Nefrologia e Scienze
della alimentazione e
del benessere

MED/10 Malattie
dell’apparato
respiratorio

MED/13
Endocrinologia

1
06/B1 Medicina interna MED/09 Medicina
interna

SAMOTHRACE

Scienze Biomediche e
Biotecnologiche

Centro Nazionale
Sviluppo di terapia e
farmaci con tecnologia
a RNA

1

Centro Nazionale
Sviluppo di terapia e
farmaci con tecnologia
a RNA

1

Partenariato esteso PE6 HEAL ITALIA,
Spoke 6

05/E1 Biochimica
generale

BIO/10 Biochimica

05/G1 Farmacologia,
farmacologia clinica e
farmacognosia

BIO/14 Farmacologia

05/F1 Biologia
applicata

BIO/13 Biologia
applicata

1
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1

Partenariato esteso PE6 HEAL ITALIA,
Spoke 5

06/A3 Microbiologia e
Microbiologia Clinica
1

Partenariato esteso PE6 HEAL ITALIA.
Spoke 7

1

06/D2 Endocrinologia,
MED/49 Scienze
nefrologia, scienza
della alimentazione e tecniche dietetiche
del benessere
applicate

1

GEO/09 Georisorse
minerarie e
applicazioni
mineralogico04/A1 Geochimica,
mineralogia, petrologia, petrografiche per
l’ambiente ed i beni
vulcanologia,
culturali
georisorse ed
applicazioni

1

03/B1 Fondamenti
delle scienze chimiche
e sistemi inorganici

CHIM/03 Chimica
generale e inorganica

1

03/C1 Chimica
organica

CHIM/06 Chimica
organica

1

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

MED/01 Statistica
Medica

Partenariato esteso PE6 HEAL ITALIA

1

06/A4 Anatomia
Patologica

MED/08 Anatomia
Patologica

Partenariati estesi – Pe5
– CHANGES, Spoke 6

1
10/A1 Archeologia

L-FIL-LET/01 Civiltà
egee

10/A1 Archeologia

L-ANT/07
Archeologia classica

Partenariati estesi – Pe5
CHANGES

Partenariato esteso PE6 HEAL ITALIA
Partenariato esteso PE6 HEAL ITALIA

“G.F. Ingrassia”

Scienze Umanistiche

MED/04 Patologia
Generale

06/A1 Genetica Medica MED/03 Genetica
Medica

Partenariato esteso
PE10 ON FOOD

Scienze del farmaco
e della salute

MED/07
Microbiologia e
Microbiologia Clinica

1

Partenariato esteso PE6 HEAL ITALIA,
Spoke 3

Scienze biologiche,
geologiche e ambientali

06/A2 Patologia
generale e Patologia
clinica
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Partenariato esteso PE6 HEAL ITALIA

Partenariati estesi – Pe5
– CHANGES, Spoke 6

1
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1
Partenariati estesi – Pe5
– CHANGES, Spoke 2

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

L-ART/05 Discipline
dello spettacolo

10-F/3 Linguistica e
filologia italiana

L-FIL-LET/13
Filologia della
letteratura italiana

2
Partenariati estesi – Pe5
– CHANGES, Spoke 3
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Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - decorre il termine di venti giorni per la presentazione, in via telematica, delle domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alle selezioni di cui al presente avviso si fa rimando al sito del Ministero dell’università e della ricerca (http://bandi.
miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi, gare e
concorsi».
22E14856

UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di medicina veterinaria e produzioni animali.
Con decreto del direttore generale n. 1093 del 14 novembre 2022, l’Università degli studi di Napoli Federico II ha indetto concorso pubblico,
per esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto individuale
di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con regime d’impegno a tempo pieno, per le esigenze del Dipartimento di medicina veterinaria e
produzioni animali (cod. rif. 2234).
Il testo integrale del bando è pubblicato nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo, nonché sul sito web dell’Ateneo al seguente
link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, mediante
l’utilizzo dell’applicazione informatica dedicata alla pagina: https://pica.cineca.it/unina entro e non oltre quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- secondo le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
22E14697

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 laboratorio manifattura modelli e simulazioni per l’architettura del dipartimento di architettura.
Con decreto del direttore generale n. 1094 del 14 novembre 2022, l’Università degli studi di Napoli Federico II ha indetto concorso pubblico,
per esami, ad una unità di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto individuale di
lavoro subordinato a tempo indeterminato e con regime d’impegno a tempo pieno, per le esigenze del laboratorio manifattura modelli e simulazioni
per l’architettura del Dipartimento di architettura dell’Università degli studi di Napoli Federico II (cod. rif. 2236).
Il testo integrale del bando è pubblicato nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo, nonché sul sito web dell’Ateneo al seguente
link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, mediante
l’utilizzo dell’applicazione informatica dedicata alla pagina: https://pica.cineca.it/unina entro e non oltre quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- secondo le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
22E14698
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di strutture per l’ingegneria e l’architettura.
Con decreto del direttore generale n. 1089 dell’11 novembre 2022,
l’Università degli studi di Napoli Federico II ha indetto il concorso pubblico, per esami, ad un posto posto di categoria C, posizione economica
C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto
individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con regime
d’impegno a tempo pieno, per le esigenze del Dipartimento di Strutture
per l’ingegneria e l’architettura (cod. rif. 2237).
Il testo integrale del bando è pubblicato nella sezione informatica
dell’albo ufficiale di Ateneo, nonché sul sito web dell’Ateneo al seguente link:
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica,
mediante l’utilizzo dell’applicazione informatica dedicata alla pagina:
https://pica.cineca.it/unina entro e non oltre quindici giorni decorrenti
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» - secondo le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, è prorogato di diritto
al giorno seguente non festivo.
22E14699

UNIVERSITÀ DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il
Dipartimento di scienze agrarie e ambientali - produzione,
territorio, agroenergia - Polo Unimont di Edolo.
L’Università degli studi di Milano ha indetto, con determina direttoriale n. 16567 del 10 novembre 2022, concorso pubblico, per titoli
ed esami, a un posto di categoria D, posizione economica D1 - area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e pieno, presso il Dipartimento di
scienze agrarie e ambientali - produzione, territorio, agroenergia - Polo
Unimont - sede di Edolo (BS) - codice 22225.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web dell’Università
degli studi di Milano all’indirizzo: https://www.unimi.it/it/node/576/
alla pagina internet della procedura codice 22225.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - esclusivamente secondo le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale successivo.
Ulteriori informazioni possono essere chieste all’Ufficio concorsi
personale tecnico amministrativo bibliotecario, tel. 025031.3116/3070/
13080/3092/3097, e-mail: ufficio.concorsi@unimi.it
22E14700

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa-gestionale, per l’area del personale, di cui un posto
riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, a due posti di categoria D,
posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno presso l’area del
personale, di cui uno prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle Forze armate di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (cod. 22PTA040).
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Le domande di ammissione alla procedura devono essere completate secondo le modalità previste dal bando di concorso entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di MilanoBicocca all’indirizzo www.unimib.it/concorsi
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it
22E14531

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria EP, a tempo indeterminato e pieno,
area amministrativa-gestionale, per l’area del personale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di categoria EP, posizione economica EP1, area amministrativa-gestionale,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno
presso l’area del personale (cod. 22PTA041).
Le domande di ammissione alla procedura devono essere completate secondo le modalità previste dal bando di concorso entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di MilanoBicocca all’indirizzo www.unimib.it/concorsi
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it
22E14532

UNIVERSITÀ DI MODENA
E REGGIO EMILIA
Procedure di selezione per la chiamata di due professori di
prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti,
per le sedi di Modena e Reggio Emilia.
Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, «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», in particolare gli articoli 18 e
29; il d.r. rep. n. 569/2020 prot. n. 152689 del 16 luglio 2020, «Regolamento per il reclutamento dei professori di prima fascia e seconda
fascia mediante procedura di chiamata, di cui agli articoli 18 e 24
della legge 30 dicembre 2010, n. 240»; visto il decreto ministeriale
n. 1106 del 24 settembre 2022 con il quale è stato fissato il contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2022; visto
lo statuto dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia,
emanato con decreto del rettore n. 3 del 6 febbraio 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del 23 febbraio 2012 ed in esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione del 23 settembre 2022 e del 21 ottobre 2022, si comunica
che l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia ha bandito
due procedure per la copertura dei sotto elencati posti di professore
universitario di ruolo di prima fascia per il quale è stata accertata la
relativa copertura finanziaria:
sede di Modena - Dipartimento di giurisprudenza, un posto di
professore ordinario mediante chiamata di cui all’art. 18, comma 1,
legge n. 240/2010, settore concorsuale 12/E2 - Diritto comparato, settore scientifico-disciplinare IUS/02 - Diritto privato comparato;
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sede di Reggio Emilia - Dipartimento di scienze e metodi
dell’ingegneria, un posto di professore ordinario mediante chiamata di
cui all’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, settore concorsuale 09/B1
– Tecnologie e sistemi di lavorazione, settore scientifico-disciplinare
ING-IND/16 - Tecnologie e sistemi di lavorazione.
Il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione scade improrogabilmente il ventiduesimo 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 di partecipazione e delle modalità di presentazione delle domande e della relativa documentazione è liberamente accessibile presso l’albo on-line di
Ateneo all’indirizzo: https://titulus-unimore.cineca.it/albo
Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì
rivolgersi all’ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia - via Università, 4 - 41121 Modena,
tel. 059/2056447-7077-6451; e-mail ufficio.concorsidocenti@unimore.
it rocco.larocca@unimore.it
22E14509

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato, settore concorsuale 09/H1 Sistemi di elaborazione delle informazioni, per il Dipartimento di scienze e metodi dell’ingegneria, sede di Reggio
Emilia.
Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, «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», in particolare gli articoli 24 e 29; Vista la
legge 29 giugno 2022, n. 79; il decreto rep. n. 763/2022 prot. n. 179603
del 15 luglio 2022, «Regolamento per il reclutamento e la disciplina
della figura del ricercatore a tempo determinato, di cui all’art. 24 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240»; visto il decreto ministeriale n. 1106
del 24 settembre 2022 con il quale è stato fissato il contingente assunzionale delle università statali per l’anno 2022; visto lo statuto dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, emanato con decreto
del rettore n. 3 del 6 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 45 del 23 febbraio 2012 e in esecuzione
delle delibere del Consiglio di amministrazione 23 settembre 2022 e
del 21 ottobre 2022 si comunica che l’Università degli studi di Modena
e Reggio Emilia ha bandito una procedura per la copertura dei sotto
elencati posti di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, commi 2 e 3, lettera b), legge 30 dicembre 2010, n. 240, per
le quali è stata accertata la relativa copertura finanziaria:
sede di Reggio Emilia - Dipartimento di scienze e metodi dell’ingegneria, un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010, settore concorsuale
09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, settore scientificodisciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni.
Il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione scade improrogabilmente il ventiduesimo 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 di partecipazione e delle modalità di presentazione delle domande e della relativa documentazione è liberamente accessibile presso albo on-line di
Ateneo all’indirizzo: https://titulus-unimore.cineca.it/albo
Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì
rivolgersi all’ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia – via Università, 4 - 41121 Modena,
tel. 059/2057077-6451-7056-6447, e-mail ufficio.concorsidocenti@
unimore.it rocco.larocca@unimore.it
22E14510
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UNIVERSITÀ DI PADOVA
Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato e pieno, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale n. 4648
del 9 novembre 2022 sono indette le procedure selettive 2022RUA07,
per l’assunzione di due ricercatori a tempo determinato, con regime di
impiego a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito specificato:
allegato 1) un posto Dipartimento di medicina molecolare DMM settore concorsuale 05/H2 - Istologia, profilo: settore scientificodisciplinare BIO/17 - Istologia;
allegato 2) un posto Dipartimento di neuroscienze - DNS settore
concorsuale 06/F3 - Otorinolaringoiatria e audiologia, profilo: settore
scientifico-disciplinare MED/32 - Audiologia.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet: http://
www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-a
22E14537

UNIVERSITÀ DI PAVIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/G1 Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia, per
il Dipartimento di biologia e biotecnologie L. Spallanzani.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con d.r. prot.
n. 174090, rep. n. 2555/2022 del 4 novembre 2022, la procedura di
selezione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 su fondi PNRR
presso la struttura sotto indicata e per il settore concorsuale e il settore
scientifico-disciplinare indicati nella tabella:
DIPARTIMENTO
Biologia e
biotecnologie
«L.Spallanzani»

SETTORE
CONCORSUALE

SSD

N.
posti

05/G1 - Farmacologia,
farmacologia clinica e
farmacognosia

BIO/14 Farmacologia

1

Codice concorso 2022RTDA-PNRR-1BIO-14.
Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente per
via telematica secondo le modalità previste nel bando, devono essere
inviate entro le ore 12,00 del quindicesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo:
http://wcm-3.unipv.it/site/home/Ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/articolo14484.html
del sito web dell’Università degli studi di Pavia alla pagina del
Servizio carriere e concorsi del personale di Ateneo e rapporti con il
Servizio sanitario nazionale - sezione concorsi personale docente e pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e
sul portale dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: dott. Salvatore Giglio tel. 0382/984978 - 984934 - 984960 - e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it
22E14463
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Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XXXVIII ciclo
terza parte, anno accademico 2022/2023
Si avvisa che l’Università degli studi di Pavia indice concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XXXVIII ciclo
terza parte - anno accademico 2022/23.
Secondo le modalità previste dal bando, la domanda di partecipazione al concorso nonché i titoli e documenti ritenuti utili per il
concorso, devono essere inviati, a pena di esclusione, unicamente per
via telematica utilizzando esclusivamente l’apposita procedura disponibile all’indirizzo http://studentionline.unipv.it/esse3/Home.do (Area
Riservata) entro il termine perentorio del 22 dicembre 2022 ore 12 (ora
locale).
Il bando integrale, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università
degli studi di Pavia http://www-5.unipv.it/alboufficiale è inoltre reperibile alla pagina web http://phd.unipv.it/
Il responsabile del procedimento di cui al citato bando è la dott.
ssa Sofia Baggini (dirigente area ricerca e terza missione, Strada Nuova
n. 65, 27100 Pavia, telefono 0382/985021-5937 – e-mail concorsodottorati@unipv.it).
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risorse finanziarie, sedi di Vercelli, Novara, Alessandria dell’Università
del Piemonte Orientale (codice concorso: 2022-PTA-ND-006), indetta
con D.D.G. rep. n. 576/2022 del 13 aprile 2022, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 33 del 26 aprile 2022.
La graduatoria di merito è stata pubblicata all’albo e sul sito
web di Ateneo all’indirizzo: https://www.uniupo.it/it/concorsi/
concorsi-personale-tecnico-amministrativo-e-mobilit%C3%A0/pta
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorrono i termini per la presentazione di eventuali impugnative
22E14465

Approvazione atti delle procedure di selezione per la chiamata di professori di prima e seconda fascia, per vari settori concorsuali e dipartimenti.
Si comunica che sono stati approvati gli atti delle seguenti selezioni:

22E14507

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI
Procedura di selezione, per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo pieno e determinato, settore concorsuale
06/F1 - Malattie odontostomatologiche, per il Dipartimento di scienze della salute.
Si comunica che l’Università del Piemonte Orientale ha indetto,
con d.r. rep. n. 1764/2022 del 7 novembre 2022 procedura selettiva
ad un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera B, legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo
pieno, nel settore concorsuale 06/F1 - Malattie odontostomatologiche e
settore scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie odontostomatologiche per il Dipartimento di scienze della salute.
Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di
partecipazione, con le modalità indicate nel bando, decorre dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando, con allegato modello di domanda, è pubblicato all’albo e sul sito web dell’Ateneo: https://www.uniupo.
it/it/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore-e-asn/
ricercatori-tempo-determinato
Avviso dell’avvenuta indizione è pubblicato sul sito web del Ministero dell’università e della ricerca, all’indirizzo: http://bandi.miur.it e
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
Il responsabile del procedimento è la dirigente della Divisione
risorse. Per ulteriori informazioni contattare il settore risorse umane reclutamento e concorsi - tel. 0161/261.535-587 e-mail: concorsi@
uniupo.it
22E14386

Approvazione atti e graduatoria della selezione pubblica,
per esami, per la copertura di quattro posti di categoria
D, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativagestionale, per il settore risorse patrimoniali e/o risorse
finanziarie, per varie sedi.
Si comunica che, con D.D.G. Rep. n. 1712/2022 del 26 ottobre
2022, sono stati approvati gli atti della selezione pubblica, per esami, per
l’assunzione di quattro unità di categoria D, posizione economica 1, con
contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno, area amministrativagestionale per le esigenze del settore risorse patrimoniali e/o del settore

con. d.r. rep. n. 1557/2022 del 3 ottobre 2022 sono stati approvati gli atti della procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge n. 240/2010, a un posto di professore di prima fascia nel
settore concorsuale 06/F4 - Malattie apparato locomotore e medicina
fisica e riabilitativa e settore scientifico-disciplinare MED/33 - Malattie
apparato locomotore per il Dipartimento di scienze della salute (codice
bando: 2022-PO-001), indetta con d.r. rep. n. 392/2022 del 16 marzo
2022, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 27 del
5 aprile 2022;
con d.r. rep. n. 1588/2022 del 7 ottobre 2022 sono stati approvati
gli atti della procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
legge n. 240/2010, a un posto di professore di prima fascia nel settore concorsuale 10/G1 - Glottologia e linguistica e settore scientificodisciplinare L-LIN/01 - Glottologia e linguistica per il Dipartimento
di studi umanistici (codice bando: 2022PO-001), indetta con d.r. rep.
n. 392/2022 del 16 marzo 2022, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 27 del 5 aprile 2022; con d.r. rep. n. 1589/2022 del
7 ottobre 2022 sono stati approvati gli atti della procedura di chiamata,
ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, a un posto di
professore di prima fascia nel settore concorsuale 13/B2 - Economia
e gestione delle imprese e settore scientifico-disciplinare SECS-P/08
- Economia e gestione delle imprese per il Dipartimento di studi per
l’economia e l’mpresa (codice bando: 2022-PO-001), indetta con d.r.
rep. n. 392/2022 del 16 marzo 2022, il cui avviso è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 27 del 5 aprile 2022;
I decreti rettorali sono pubblicati sul sito web di Ateneo all’indirizzo: https://www.uniupoit/it/concorsiiconcorsi-il-personale-docentee-ricercatore-e-asn/professori-i-fascia e all’albo di Ateneo.
con d.r. rep. n. 1590/2022 del 7 ottobre 2022 sono stati approvati gli atti della procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge n. 240/2010, a un posto di professore di seconda fascia nel
settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare
e malattie dell’apparato respiratorio e settore scientifico-disciplinare
MED/11 - Malattie dell’apparato cardiovascolare per il Dipartimento
di medicina traslazionale (codice bando: 2022 PA-01), indetta con d.r.
rep. n. 655/2022 del 27 aprile 2022, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 39 del 17 maggio 2022.
Il decreto rettorale è pubblicato sul sito web di Ateneo all’indirizzo: https://www.uniupo.it/it/concorsi/concorsi-il-personale-docentee-ricercatore-e-asn/professori-ii-fascia e all’albo di Ateneo.
Dalla data di pubblicazione all’albo decorrono i termini previsti
dal vigente ordinamento per la presentazione di eventuali impugnative.
22E14466
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Approvazione atti delle procedure di selezione per la copertura di vari posti di ricercatore a tempo determinato, per
vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che sono stati approvati gli atti delle seguenti selezioni:
con d.r. rep. n. 1560/2022 del 3 ottobre 2022 sono stati approvati gli atti della procedura selettiva a un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge
n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, nel settore concorsuale 06/D6 - Neurologia e settore scientifico-disciplinare MED/26 Neurologia presso il Dipartimento di medicina traslazionale («Secondo
Piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010» (codice bando: 2022-RTDBII_PS_02), indetta con d.r. rep. n. 916/2022 dell’8 giugno 2022, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 51 del 28 giugno 2022;
con d.r. rep. n. 1593/2022 del 10 ottobre 2022 sono stati approvati
gli atti della procedura selettiva a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010,
con regime di impegno a tempo pieno, nel settore concorsuale 05/H2
- Istologia e settore scientifico-disciplinare BIO/17 - Istologia presso il
Dipartimento di medicina traslazionale («Secondo piano straordinario
2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera
b) della legge n. 240/2010» (codice bando: 2022-RTDB-II_PS_02),
indetta con d.r. rep. n. 916/2022 dell’8 giugno 2022, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 51 del 28 giugno 2022;
con d.r. rep. n. 1632/2022 del 14 ottobre 2022 sono stati approvati gli atti della procedura selettiva a un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010,
con regime di impegno a tempo pieno, nel settore concorsuale 11/B1
- Geografia e settore scientifico-disciplinare M-GGR/02 - Geografia
economico politica, per il Dipartimento di studi per l’economia e l’impresa - «Secondo piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010»
(codice bando: 2022-RTDB-II_PS_02), indetta con d.r. rep. n. 916/2022
dell’8 giugno 2022, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 51 del 28 giugno 2022;
con d.r. rep. n. 1698/2022 del 25 ottobre 2022 sono stati approvati gli atti della procedura selettiva a un posto di ricercatore a tempo
determinato, art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010, con regime
di impegno a tempo pieno, nel settore concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale e settore scientifico-disciplinare IUS/08 - Diritto costituzionale in attuazione del «Secondo piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
n. 240/2010» per il Dipartimento di giurisprudenza e scienze politiche,
economiche e sociali (codice bando: 2022-RTDB-II_PS_02), indetta
con d.r. rep. n. 916/2022 dell’8 giugno 2022, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 51 del 28 giugno 2022;
con d.r. rep. n. 1696/2022 del 25 ottobre 2022 sono stati approvati gli atti della procedura selettiva a un posto di ricercatore a tempo
determinato, art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010, con regime
di impegno a tempo pieno, nel settore concorsuale 06/B1 - Medicina
interna e settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna in
attuazione del «Secondo piano straordinario 2020 per il reclutamento
ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010»
per il Dipartimento di medicina traslazionale (Codice bando: 2022RTDBII_PS_02), indetta con d.r. rep. n. 916/2022 dell’8 giugno 2022,
il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 51 del 28 giugno
2022;
con d.r. rep. n. 1697/2022 del 25 ottobre 2022 sono stati approvati gli atti della procedura selettiva a un posto di ricercatore a tempo
determinato, art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010, con regime
di impegno a tempo pieno, nel settore concorsuale 06/F2 - Malattie
apparato visivo e settore scientifico-disciplinare MED/30 - Malattie
apparato visivo in attuazione del «Secondo piano straordinario 2020
per il reclutamento ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera B),
della legge n. 240/2010» per il Dipartimento di scienze della salute
(codice bando: 2022-RTDB-II_PS_02), indetta con d.r. rep. n. 916/2022
dell’8 giugno 2022, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 51 del 28 giugno 2022;
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con d.r. rep. n. 1694/2022 del 25 ottobre 2022 sono stati approvati gli atti della procedura selettiva a un posto di ricercatore a tempo
determinato, art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010, con regime
di impegno a tempo pieno, nel settore concorsuale 06/H1 - Ginecologia
e ostetricia e settore scientifico-disciplinare MED/40 - Ginecologia e
ostetricia in attuazione del «Secondo piano straordinario 2020 per il
reclutamento ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
240/2010» per il Dipartimento di medicina traslazionale (codice bando:
2022-RTDB-II_PS_02), indetta con d.r. rep. n. 916/2022 dell’8 giugno
2022, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 51 del
28 giugno 2022;
con d.r. rep. n. 1693/2022 del 25 ottobre 2022 sono stati approvati gli atti della procedura selettiva a un posto di ricercatore a tempo
determinato, art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010, con regime
di impegno a tempo pieno, nel settore concorsuale 06/D4 - Malattie
cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente e settore
scientifico-disciplinare MED/17 - Malattie infettive in attuazione del
«Secondo piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui
all’art. 24, comma 3, lettera B) della legge n. 240/2010» per il Dipartimento di medicina traslazionale (codice bando: 2022-RTDB-II_PS_02),
indetta con d.r. rep. n. 916/2022 dell’8 giugno 2022, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 51 del 28 giugno 2022;
con d.r. rep. n. 1695/2022 del 25 ottobre 2022 sono stati approvati gli atti della procedura selettiva a un posto di ricercatore a tempo
determinato, art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010, con regime
di impegno a tempo pieno, nel settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere e settore
scientifico-disciplinare MED/49 - Scienze tecniche dietetiche applicate in attuazione del «Secondo piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera B) della legge
n. 240/2010» per il Dipartimento di scienze della salute (codice bando:
2022- RTDB-II_PS_02), indetta con d.r. rep. n. 916/2022 dell’8 giugno 2022, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 51 del
28 giugno 2022;
con d.r. rep. n. 1709/2022 del 26 ottobre 2022 sono stati approvati gli atti della procedura selettiva a un posto di ricercatore a tempo
determinato, art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010, con regime
di impegno a tempo pieno, nel settore concorsuale 13/B1 - Economia
aziendale e settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia
aziendale in attuazione del «Secondo piano straordinario 2020 per il
reclutamento ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della
legge 240/2010» per il Dipartimento di studi per l’economia e l’impresa (codice bando: 2022- RTDB-II_PS_02), indetta con d.r. rep.
n. 916/2022 dell’8 giugno 2022, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 51 del 28 giugno 2022.
con d.r. rep. n. 1438/2022 del 14 settembre 2022 sono stati
approvati gli atti della procedura selettiva a un posto di ricercatore
a tempo determinato, art. 24 comma 3, lettera b), legge n. 240/2010,
con regime di impegno a tempo pieno, nel settore concorsuale 11/C2
- Logica, storia e filosofia della scienza e settore scientifico-disciplinare M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza per il Dipartimento di
studi umanistici (bando COD: 2022-RTDB-001), indetta con d.r. rep.
n. 249/2022 del 16 febbraio 2022, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 18 del 4 marzo 2022;
con d.r. rep. n. 1168/2022 del 15 luglio 2022 sono stati approvati gli atti della procedura selettiva a un posto di ricercatore a tempo
determinato, art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010, con regime
di impegno a tempo pieno, nel settore concorsuale e 05/E2 - Biologia
molecolare e settore scientifico-disciplinare BIO/11 - Biologia molecolare «Secondo piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di
cui all’art. 24, comma 3, lettera B) della legge n. 240/2010» per il Dipartimento di medicina traslazionale (codice bando: 2022- RTDB-II_PS),
indetta con d.r. rep. n. 241/2022 del 15 febbraio 2022, il cui avviso è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 18 del 4 marzo 2022;
con d.r. rep. n. 1280/2022 del 5 agosto 2022 sono stati approvati
gli atti della procedura selettiva a un posto di ricercatore a tempo determinato, art. 24, comma 3, lettera B, legge n. 240/2010, con regime di
impegno a tempo pieno, nel settore concorsuale e 03/D1 - Chimica e
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tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari
e settore scientifico-disciplinare CHIM/10 - Chimica degli alimenti
«Secondo piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di
cui all’art. 24, comma 3, lettera B) della legge 240/2010» per il Dipartimento di scienze del farmaco (codice bando: 2022- RTDB-II_PS),
indetta con d.r. rep. n. 241/2022 del 15 febbraio 2022, il cui avviso è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 18 del 4 marzo 2022;
con d.r. rep. n. 1111/2022 del 6 luglio 2022 è stato emanato
il decreto di approvazione atti della procedura selettiva a un posto di
ricercatore a tempo determinato, art. 24, comma 3, lettera B, legge
n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, nel settore concorsuale 12/B2 - Diritto del lavoro e settore scientifico-disciplinare IUS/07
- Diritto del lavoro «Secondo piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge
n. 240/2010» per il Dipartimento di studi per l’economia e l’impresa,
(codice bando: 2022- RTDB-II_PS), indetta con d.r. rep. n. 241/2022
del 15 febbraio 2022, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 18 del 4 marzo 2022;
I decreti rettorali suddetti sono pubblicati sul sito web di Ateneo all’indirizzo: https://www.uniupo.it/it/concorsi/concorsi-il-personale-docente-ericercatore-e-asn/ricercatoritempo-determinato e all’albo di Ateneo.
con d.r. rep. n. 1453/2022 del 16 settembre 2022 sono stati
approvati gli atti della procedura selettiva a un posto di ricercatore a
tempo determinato, art. 24, comma 3, lettera a), legge n. 240/2010,
con regime di impegno a tempo pieno, nel settore concorsuale 06/L1
- Anestesiologia e settore scientifico-disciplinare MED/41 - Anestesiologia per il Dipartimento di medicina traslazionale (codice bando:
2022-rtda002), indetta con d.r. rep. n. 116/2022 del 27 gennaio 2022, il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 13 del 15 febbraio
2022;
Il decreto rettorale suddetto è pubblicato sul sito web di Ateneo all’indirizzo: https://www.uniupo.it/it/concorsi/concorsi-il-personale-docentee-ricercatore-easn/ricercatori-tempo-determinato e all’albo di Ateneo.
Dalla data di pubblicazione all’albo decorrono i termini previsti
dal vigente ordinamento per la presentazione di eventuali impugnative.
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
14/A2 - Scienza politica, per il Dipartimento di giurisprudenza e scienze politiche economiche e sociali.
L’Università del Piemonte Orientale indice una procedura selettiva
ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo
pieno, nel settore concorsuale 14/A2 - Scienza politica e settore scientifico-disciplinare SPS/04 - Scienza politica per il Dipartimento di giurisprudenza e scienze politiche economiche e sociali.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione.
Il bando integrale, con allegato modello di domanda, è pubblicato
all’albo on-line e sul sito web dell’Ateneo al seguente indirizzo:
https://www.uniupo.it/it/concorsi/concorsi-il-personale
-docente-e-ricercatore-e-asn/ricercatori-tempo-determinato
Avviso di avvenuta indizione è pubblicato inoltre sul sito web del
Ministero dell’università e della ricerca, all’indirizzo: http://bandi.miur.
it e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
Il responsabile del procedimento è la dirigente della Divisione
risorse. Per ulteriori informazioni contattare il settore risorse umane reclutamento e concorsi, tel. 0161/261.535-587, e-mail: concorsi@
uniupo.it
22E14539

UNIVERSITÀ ROMA TRE
DI ROMA

22E14468

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
06/A4 - Anatomia patologica, per il Dipartimento di
scienze della salute.
L’Università del Piemonte Orientale ha indetto una procedura selettiva a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24
comma 3, lettera B, legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo
pieno, nel settore concorsuale 06/A4 - Anatomia patologica e settore
scientifico-disciplinare MED/08 - Anatomia patologica per il Dipartimento di scienze della salute.
Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di
partecipazione, con le modalità indicate nel bando, decorre dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando, con allegato modello di domanda, è pubblicato all’albo
on-line e sul sito web dell’Ateneo al seguente indirizzo: https://www.
uniupo.it/it/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore-e-asn/
ricercatori-tempo-determinato
Avviso di avvenuta indizione è pubblicato inoltre sul sito web del
Ministero dell’università e della ricerca, all’indirizzo: http://bandi.miur.
it/ e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
Il responsabile del procedimento è la dirigente della divisione
risorse. Per ulteriori informazioni contattare il settore risorse umane,
reclutamento e concorsi, tel. 0161/261.535-587 - e-mail: concorsi@
uniupo.it
22E14533

Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, vari settori concorsuali, per
il Dipartimento di ingegneria industriale, elettronica e
meccanica.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, si comunica è indetta la procedura
di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010,
presso il sottoelencato Dipartimento di questo Ateneo, per i seguenti
settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari:
Dipartimento di ingegneria industriale, elettronica e meccanica:
settore concorsuale 09/B1, settore scientifico-disciplinare INGIND/16, un posto;
settore concorsuale 09/F2, settore scientifico-disciplinare INGINF/03, un posto.
Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre e reso disponibile anche
per via telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione.
22E14538
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UNIVERSITÀ DEL SALENTO DI LECCE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di sette posti di personale tecnico-amministrativo, categoria D, area amministrativa-gestionale, a tempo pieno,
parziale e determinato, di cui due posti prioritariamente
riservati ai volontari delle Forze armate.
Si rende noto che con d.d. n. 676, in data 25 ottobre 2022, l’Università del Salento ha emanato un bando di concorso pubblico, per titoli
ed esami, per il reclutamento di sette posti di personale tecnico-amministrativo di categoria D dell’area amministrativa-gestionale, di cui sei
con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, ed uno
a tempo parziale e determinato, della durata di venti mesi, di cui due
posti prioritariamente riservati alle categorie di volontari delle Forze
armate di cui agli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, per le esigenze degli uffici dell’Università del Salento.
La scadenza del termine per la presentazione delle domande di
partecipazione è fissata a 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».
Responsabile del procedimento amministrativo è il capo ufficio reclutamento dell’Università del Salento dott. Giuseppe Catalano
(e-mail: reclutamento@unisalento.it - tel. 0832 295418).
Per il testo integrale del bando con allegato il facsimile di
domanda, l’indicazione dei requisiti di accesso, le modalità di presentazione dell’istanza di partecipazione e tutti gli adempimenti connessi
alla procedura, si rinvia al testo del bando di concorso, disponibile in
formato elettronico sul sito web dell’Università del Salento partendo
dall’indirizzo: www.unisalento.it sezione «Bandi e Concorsi» - Reclutamento personale T/A a tempo determinato, nonché all’albo ufficiale
on-line (https://www.unisalento.it/albo-online ).
22E14502

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua italiana, a tempo indeterminato della durata di
ottocentodieci ore annuali.
È indetto, con D.D.G. n. 423 del 27 ottobre 2022, un concorso
pubblico, per titoli ed esami, a sei posti di collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua italiana a tempo indeterminato, con monte ore
annuale pari a ottocentodieci ore, per le esigenze di supporto alle attività
didattiche dei corsi di lingua e cultura italiana in presenza e a distanza,
di corsi organizzati su committenza esterna, di corsi di lingua italiana
in progetti nazionali e internazionali e per le eventuali altre esigenze
dell’Università per stranieri di Perugia, di cui due da assegnare al CVCL.
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La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, dovrà essere indirizzata al
direttore generale dell’Università per stranieri di Perugia, piazza Fortebraccio n. 4 - 06123 Perugia, ed essere presentata, a pena di esclusione,
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente
una delle seguenti modalità:
a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Farà fede
il timbro recante la data dell’ufficio postale accettante;
b) presentazione diretta presso l’ufficio protocollo dell’Università per stranieri di Perugia, situato al piano terra di Palazzo Gallenga,
piazza Fortebraccio n. 4 - 06123 Perugia, nel seguente orario: dal
lunedì al venerdì, dalle 10,00 alle 13,00.
Farà fede la data indicata nella ricevuta rilasciata dallo stesso ufficio all’atto della consegna;
c) trasmissione per via telematica tramite la modalità di
posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato (non sono
ammesse PEC istituzionali accreditate ad enti pubblici, privati, etc.), ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge, all’indirizzo PEC: protocollo@
pec.unistrapg.it Farà fede la data indicata nella ricevuta di accettazione.
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati, sarà reso disponibile mediante pubblicazione nel sito istituzionale di Ateneo alla pagina
www.unistrapg.it/node/27 nella sezione «collaboratori linguistici».
22E14491

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria D, a tempo indeterminato, per
l’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
L’Università degli studi della Tuscia ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un
posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
La procedura di concorso è stata bandita con decreto del direttore
generale n. 702 del 20 ottobre 2022.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine perentorio di trenta
giorni, a pena di esclusione, per la presentazione della domanda di
partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile di domanda,
l’indicazione dei requisiti e le modalità di partecipazione alla predetta
procedura, nonché le altre modalità di svolgimento del concorso, è
consultabile all’albo di Ateneo e al sito web.
22E14503

ENTI LOCALI
COMUNE DI APRICENA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva prioritaria ai volontari delle Forze
armate.
È indetta in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 791
del 20 ottobre 2022 selezione pubblica, per esami, per la copertura di
un posto di «assistente sociale» presso il Comuune di Apricena, categoria giuridica D, posizione economica Dl, a tempo pieno ed indeterminato con riserva prioritaria ai volontari delle Forze armate ai sensi del
decreto legislativo n. 66/2010.

La domanda dovrà essere indirizzata a: Comune di Apricena - ufficio protocollo - c.so Gen. Torelli n. 59 - 71011 Apricena (FG), può
essere inviata tramite raccomandata A.R o attraverso PEC con firma
scannerizzata al seguente indirizzo: protocollo@pec-apricena.com o
tramite presentazione diretta all’ufficio del protocollo del Comune di
Apricena. La domanda deve 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» - all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Apricena del presente avviso.
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L’avviso pubblico integrale, unitamente allo schema di domanda
e ad ogni ulteriore comunicazione attinente, è pubblicato all’albo
pretorio on-line del Comune di Apricena e sul sito internet dell’ente
www.comune.apricena.fg.it nella sezione «Bandi di concorso». Per
eventuali informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Apricena
tel. 0882.646756 (referente: sig.ra Maria Tommasone) o tramite PEC:
protocollo@pec-apricena.com
22E14406

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetta in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 786
del 20 ottobre 2022 selezione pubblica, per esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo, presso il Comune di Apricena
- categoria giuridica B3, posizione economica B3, a tempo pieno ed
indeterminato
La domanda dovrà essere indirizzata a: Comune di Apricena - ufficio protocollo - C.so Gen. Torelli n. 59 - 71011 Apricena (FG), può
essere inviata tramite raccomandata a.r. o attraverso pec con firma scannerizzata al seguente indirizzo: protocollo@pec-apricena.com o tramite
presentazione diretta all’ufficio del protocollo del Comune di Apricena.
La domanda deve 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», all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Apricena
del presente avviso.
L’avviso pubblico integrale, unitamente allo schema di domanda e
ad ogni ulteriore comunicazione attinente, è pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di Apricena e sul sito internet dell’ente www.
comune.apricena.fg.it nella Sezione «Bandi di concorso».
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al Comune di
Apricena tel. 0882.646756 (referente: sig.ra Maria Tommasone) o tramite PEC: protocollo@pec-apricena.com
22E14407

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetta in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 779
del 17 ottobre 2022 selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, presso il Comune di Apricena - categoria giuridica C, posizione economica C1, a tempo pieno e
indeterminato.
La domanda dovrà essere indirizzata a: Comune di Apricena - ufficio protocollo - C.so Gen. Torelli n. 59 - 71011 Apricena (FG), può
essere inviata tramite raccomandata a.r o attraverso pec con firma scannerizzata al seguente indirizzo: protocollo@pec-apricena.com o tramite
presentazione diretta all’ufficio del protocollo del Comune di Apricena.
La domanda deve 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», all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Apricena
del presente avviso.
L’avviso pubblico integrale, unitamente allo schema di domanda e
ad ogni ulteriore comunicazione attinente, è pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di Apricena e sul sito internet dell’ente www.
comune.apricena.fg.it nella Sezione «Bandi di concorso».
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al Comune di
Apricena tel. 0882.646756 (referente: sig.ra Maria Tommasone) o tramite PEC: protocollo@pec-apricena.com
22E14408

4a Serie speciale - n. 92

COMUNE DI BALVANO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore tecnico - geometra, categoria C, a
tempo parziale al 50% ed indeterminato.
È indetto bando di selezione, per titoli ed esami, finalizzato all’individuazione di due posti nel profilo professionale di «istruttore tecnico
- geometra», categoria C, posizione economica C1 - a tempo parziale
50% (pari a diciotto ore) ed indeterminato.
Il testo integrale del bando ed il modello della domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Balvano, all’indirizzo https://
comune.balvano.pz.it/ nonché nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso.
Pertanto, le domande di partecipazione dovranno pervenire al
Comune di Balvano, a pena di esclusione, nelle modalità indicate nel
bando di concorso, 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».
22E14398

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo di polizia locale, categoria
D1, a tempo pieno ed indeterminato.
L’amministrazione comunale di Belvedere Marittimo ha indetto
bando di concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione di un istruttore direttivo di polizia locale a tempo indeterminato, categoria D1, con
impegnativa oraria a tempo pieno di trentasei ore settimanali.
La versione integrale del bando può essere visionata ed estratta
copia presso l’albo pretorio on line del Comune e presso sezione
«Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di concorso».
Le domande di ammissione alla selezione dovranno pervenire al
protocollo di questo Comune entro il trentesimo giorno decorrente dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E14402

COMUNE DI BREDA DI PIAVE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo
parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico a tempo parziale (diciotto ore) ed
indeterminato, categoria D1, CCNL comparto funzioni locali, presso il
Comune di Breda di Piave (TV).
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nel bando di
concorso.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune
di Breda di Piave, secondo le modalità indicate nel bando, 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 bando di concorso e il link per la presentazione della domanda
on-line, sono disponibili sul sito internet dell’ente all’indirizzo: https://
www.comune.bredadipiave.tv.it nella sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di Concorso».
Per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Breda di Piave (tel. 0422-600153 int. 7), posta elettronica:
ufficiopersonale@comunebreda.it
22E14405
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4a Serie speciale - n. 92

COMUNE DI CALVIGNASCO

COMUNE DI COLLEPASSO

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.

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

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e parziale (diciotto ore settimanali) di due istruttori
amministrativi di categoria C, posizione economica C1
La domanda di partecipazione al concorso dovrà pervenire, a pena
di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti e la modalità di partecipazione al concorso
sono riportati nel bando pubblico integrale, disponibile sul sito internet:
www.comune.calvignasco.mi.it alla sezione concorsi.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Calvignasco, tel. 02/90849054
nei seguenti orari: lunedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,30 o al
seguente indirizzo e-mail: ragioneria@comune.calvignasco.mi.it

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato, per il profilo professionale di
istruttore direttivo amministrativo, categoria giuridica D, posizione D1,
settore affari generali, presso il Comune di Collepasso (LE).
Il bando integrale e lo schema di domanda possono essere scaricati dal sito internet del Comune di Collepasso https://www.comunedicollepasso.le.it - alla sezione «amministrazione trasparente/bandi di
concorso».
Termine di presentazione delle domande: entro le ore 13,00 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. 0833341568 oppure mail: protocollo.
comune.collepasso@pec.rupar.puglia.it

22E14500

22E14387

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

COMUNE DI CURA CARPIGNANO

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, di cui uno per il Comune di Castelfranco
Veneto ed uno per il Comune di Volpago del Montello, di
cui un posto riservato alle categorie protette.
É indetta una procedura selettiva, per esami, per l’assunzione di
due istruttori direttivi tecnici, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, di cui uno posto riservato ex articoli 1014 e 678 decreto legislativo
n. 66/2010 per il Comune di Volpago del Montello.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre quindici giorni
successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora il termine per la presentazione della domanda cadesse
in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno feriale successivo.
I requisiti per la partecipazione sono indicati nel bando integrale,
che può essere scaricato dal sito www.comune.castelfranco-veneto.tv.it
sezione «Amministrazione Trasparente; bandi di concorso».
Calendario delle prove:
il provvedimento relativo all’ammissione dei concorrenti alla
procedura selettiva e all’eventuale previsione della prova preselettiva
verrà pubblicato nel sito internet www.comune.castelfranco-veneto.tv.it
entro il giorno 31 dicembre 2022.
le prove scritte avranno luogo il giorno 9 gennaio 2023 in una
sede che verrà comunicata entro il giorno 31 dicembre 2022.
In caso si renda necessaria una preselezione, nella data fissata per
le prove scritte si svolgerà la preselezione e le prove scritte si svolgeranno in data 16 gennaio 2023, in una sede che verrà pubblicata sul sito
web entro il giorno 31 dicembre 2022.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, nonché la sede e
la data della prova, verranno pubblicati nel sito internet www.comune.
castelfranco-veneto.tv.it almeno venti giorni prima dello svolgimento
della prova orale che potrà essere svolta in presenza o in videoconferenza, nel rispetto dei protocolli di svolgimento dei concorsi in vigore
al momento dell’effettuazione della prova.
Per particolari esigenze istruttorie o organizzative, entro il
giorno 31 dicembre 2022 potrà essere pubblicato nel sito internet www.
comune.castelfranco-veneto.tv.it apposito avviso di differimento delle
prove d’esame.
Per informazioni: ufficio risorse umane ed organizzazione;
tel. 0423/735599 il lunedì - martedì - mercoledì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00, il giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 14,00 alle
ore 17,45, il venerdì 9,00 alle ore 12,45; e-mail: personale.paghe@
comune.castelfranco-veneto.tv.it
22E14462

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.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, finalizzato alla copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato, categoria giuridica C,
posizione economica C1, profilo professionale di istruttore tecnico da
assegnare all’area tecnica. Il trattamento economico è quello attribuito
dai vigenti C.C.N.L. del comparto funzioni Locali.
Requisiti specifici: titolo di studio specificato nel bando di
concorso.
Scadenza: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando comprendente anche le date, l’ora e la
sede delle prove d’esame ed il modello della domanda saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Cura Carpignano, all’indirizzo
http://www.comune.curacarpignano.pv.it nonché nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno
rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Cura Carpignano, via
Roma, 42 - Cura Carpignano (Pavia), tel. 0382/488021 nei seguenti
orari: dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
22E14411

COMUNE DI ERCOLANO
Concorso pubblico per la copertura di sei posti di istruttore
direttivo assistente sociale, categoria D/D1, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area socio assistenziale.
Si rende noto che questa Amministrazione intende procedere,
mediante concorso pubblico, alla copertura di sei posti di istruttore
direttivo assistente sociale, area socio-assistenziale, categoria D/D1,
a tempo pieno ed indeterminato. Il termine per la presentazione delle
domande, redatte secondo le modalità riportate nel bando e in corredate
dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo a quello
successivo di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Se
detto termine scadrà in giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno
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successivo non festivo. Eventuali chiarimenti e la copia integrale del
bando potranno essere richiesti all’Ufficio gestione e sviluppo delle
risorse - tel. 081/7881213/214 - Indirizzo: corso Resina, 39 - 80056
Ercolano (NA). Tutta la documentazione utile per la partecipazione alla
selezione è pubblicata sul sito web del Comune sezione amministrazione trasparente: www.comune.ercolano.na.it
22E14476

COMUNE DI FAICCHIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria
D1, a tempo indeterminato e parziale al 50%, per l’area
finanziaria.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto, a
tempo indeterminato e part-time 50% di istruttore direttivo contabile,
categoria D1, da assegnare all’area finanziaria dell’ente.

4a Serie speciale - n. 92

COMUNE DI GONARS
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno,per il servizio alla persona
ed attività produttive.
Il Comune di Gonars indice il concorso pubblico, per esami per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di categoria D,
posizione economica D1 CCRL FVG - profilo professionale: istruttore
direttivo amministrativo, presso il servizio alla persona ed attività produttive del Comune di Gonars (UD). Scadenza presentazione domande:
ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Ove tale termine scada in giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno seguente non festivo.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet del
Comune di Gonars all’indirizzo: http://www.comune.gonars.ud.it alla
sezione «amministrazione trasparente-bandi di concorso».
22E14403

Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

COMUNE DI GONNOSCODINA

Il testo integrale del bando è reperibile dai concorrenti sul sito
internet del Comune di Faicchio (BN) www.comune.faicchio.bn.it in
Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.

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

22E14415

Il Comune di Gonnoscodina (OR) rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria giuridica
D, posizione economica D1, CCNL del comparto funzioni locali.
Il testo integrale del bando è consultabile e scaricabile dal sito web
https://www.comune.gonnoscodina.or.it/ sezione «Amministrazione
trasparente», sotto sezione «Bandi di concorso».
Scadenza termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni: tel. 078392000 - cell. 3289161231.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore di polizia locale, categoria C1, a tempo
indeterminato e pieno, per il servizio di polizia locale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto, a
tempo indeterminato e full-time di istruttore di polizia locale, categoria
C1, da assegnare al servizio di polizia locale dell’ente.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

22E14420

Il testo integrale del bando è reperibile dai concorrenti sul sito
internet del Comune di Faicchio (BN) www.comune.faicchio.bn.it in
Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
22E14416

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato e parziale al 50%, per l’area tecnica.

COMUNE DI MANTOVA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo delle attività tecniche,
categoria D, a tempo pieno e determinato della durata di
dodici mesi eventualmente rinnovabili.

Il testo integrale del bando è reperibile dai concorrenti sul sito
internet del Comune di Faicchio (BN) www.comune.faicchio.bn.it/ in
Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.

È indetta presso il Comune di Mantova una selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo pieno e determinato (dodici
mesi eventualmente rinnovabili), di una unità di istruttore direttivo delle
attività tecniche, categoria D, posizione economica iniziale (CCNL
Funzioni locali).
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte secondo le modalità specificate nel bando integrale di concorso,
scade il giorno 9 dicembre 2022 alle ore 12,30. Il bando integrale è
disponibile sul portale del Comune di Mantova https://www.comune.
mantova.it/ - sezione «Bandi di concorso», nonché nell’albo on-line
dell’amministrazione comunale.
Informazioni presso il servizio gestione risorse umane e organizzazione, tel. 0376-338286/338283/338572/376889.

22E14424

22E14428

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto, a
tempo indeterminato e part-time 50% di istruttore tecnico, categoria C1,
da assegnare all’area tecnica dell’ente.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
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4a Serie speciale - n. 92

COMUNE DI MASERÀ DI PADOVA

COMUNE DI NARDÒ

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

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di istruttore direttivo socio-educativo assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva del 30% a favore dei volontari delle
Forze armate.

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, presso l’area tecnica. La domanda di partecipazione al
concorso deve pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Maserà di
Padova entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale
del bando e il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet del
Comune di Maserà di Padova (www.comune.masera.pd.it) - Amministrazione trasparente - sezione bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio del personale - Comune di
Maserà di Padova (Padova), tel. 0490991560 - e-mail: ragioneria.tributi@comune.masera.pd.it
22E14399

COMUNE DI MILANO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di venticinque posti di collaboratore dei servizi amministrativi, categoria B3, a tempo indeterminato.
Si rende noto che è indetta la seguente selezione pubblica:
venticinque posti a tempo indeterminato del profilo professionale di collaboratore dei servizi amministrativi, categoria B3, posizione
economica 3.
Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione
alla selezione e delle modalità di partecipazione, è disponibile sul sito
del Comune di Milano: www.comune.milano.it
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta
esclusivamente per via telematica, secondo le modalità indicate nel
relativo bando, a far tempo dal giorno 7 novembre 2022 ed entro le
ore 12,00 del giorno 22 dicembre 2022.
22E14427

COMUNE DI MONTORFANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area tecnica.
È indetta procedura concorsuale, per soli esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno ed indeterminato di «istruttore direttivo tecnico», categoria D, posizione economica D1 - CCNL comparto funzioni
locali, per le esigenze dell’area tecnica.
Scadenza presentazione delle domande: 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».
Il bando in formato integrale è pubblicato nel sito web del Comune
di Montorfano (CO) nella sezione Amministrazione trasparente - bandi
di concorso, all’albo pretorio on-line e nella homepage del sito del
comune: www.comune.montorfano.co.it
22E14394

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di quattro posti di istruttore direttivo
socio-educativo assistente sociale, categoria D, posizione economica
D1, con riserva del 30% ai soggetti di cui all’art. 1014, comma 1, del
decreto legislativo n. 66/2010, come modificato dall’art. 11 del decreto
legislativo n. 8/2014, per il servizio welfare dell’area funzionale 2^.
Scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili all’albo pretorio online del Comune di Nardò e sul sito istituzionale www.comune.nardo.le.it nella sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Bandi di concorso.
Per informazioni e/o chiarimenti, i candidati potranno rivolgersi
al servizio amministrazione risorse umane del Comune di Nardò,
tel. 0833/838348 - 359 o consultare il sito web istituzionale sopra citato.
22E14417

COMUNE DI ONCINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale, categoria B, a tempo indeterminato e parziale al 66%.
È indetto concorso pubblico per esami per la copertura di un posto
a tempo indeterminato e parziale, part-time 66% - ventiquattro ore, di
categoria professionale B, posizione economica B3 con il profilo professionale di «collaboratore professionale».
Requisiti per la partecipazione: scadenza presentazione domande:
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». Tale termine, qualora
venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno
non festivo immediatamente seguente.
Si precisa che il superamento di ciascuna prova è condizione di
ammissibilità alle prove successive.
Il testo integrale del bando contenente i requisiti per l’ammissione
alla selezione, le modalità di presentazione della domanda, i documenti
da allegare e lo schema di domanda sono consultabili ed acquisibili,
presso il sito dell’ente www.comune.oncino.cn.it alla pagina «Bandi di
concorso» della sezione Amministrazione trasparente.
22E14396

COMUNE DI PAMPARATO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio specializzato - autista scuolabus e macchine
complesse, cantoniere, necroforo e custode di cimitero,
categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di operaio specializzato, con profilo professionale - autista scuolabus e macchine complesse, cantoniere,
necroforo e custode di cimitero, categoria giuridico economica B3,
comparto funzioni locali.
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Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre
il termine 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».
Informazioni, copia del bando e fac-simile della domanda, sono
reperibili sul sito istituzionale, all’indirizzo www.comune.pamparato.
cn.it/ - sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
22E14388

COMUNE DI PIEVE DI CADORE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato autista, categoria B3, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di un operaio specializzato autista, categoria B3, CCNL funzioni locali, presso il Comune di Pieve di Cadore
(BL).
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, secondo
le modalità e i termini indicati nel bando.
Le modalità e i requisiti di partecipazione sono disponibili presso
l’ufficio tecnico del Comune di Pieve di Cadore in piazza Municipio
n. 18 a Pieve di Cadore (BL) (tel. 0435.500432) e sul sito istituzionale
dell’ente all’indirizzo: http://www.comune.pievedicadore.bl.it - nella
home.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E14393

COMUNE DI RAPOLANO TERME
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore tecnico, categoria C. Il bando integrale è disponibile sul sito internet istituzionale del
Comune di Rapolano Terme (SI) al seguente link:
http://www.comune.rapolanoterme.si.it/ nella sezione amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire 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».
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Termine di scadenza del bando: le ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il modello di
domanda sono pubblicati all’albo pretorio e sul sito internet del Comune
di Rodano www.comune.rodano.mi.it alla sezione «Amministrazione
Trasparente» - voce Bandi di Concorso.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera,
secondo lo schema allegato al bando ed indirizzata al Comune di
Rodano - via Turati n. 9 - potrà essere presentata direttamente, negli
orari di apertura al pubblico all’ufficio protocollo del Comune o spedita
a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento o trasmessa
mezzo PEC da casella di posta elettronica certificata all’indirizzo
(P.E.C.) comune.rodano@pec.regione.lombardia.it
Il diario delle prove, ivi compreso il luogo dello svolgimento, sarà
reso noto mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale
www.comune.rodano.mi.it - sezione «Amministrazione Trasparente» voce Bandi di Concorso.
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare l’ufficio personale:
tel. 02/959595235 e-mail: personale@comune.rodano.mi.it
22E14397

COMUNE DI ROMANO D’EZZELINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo - messo comunale, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di collaboratore amministrativo - messo comunale, categoria B3, da assegnare al settore 5 polizia locale presso il
Comune di Romano d’Ezzelino (VI).
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata
esclusivamente tramite piattaforma ASMELAB entro quindici giorni
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il calendario delle prove è il seguente: prova scritta mercoledì
21 dicembre 2022; prova orale, mercoledì 28 dicembre 2022. L’ora
e la sede delle prove concorsuali verranno successivamente precisate
mediante avviso pubblicato sulla piattaforma ASMELAB e sul sito
internet comunale nella sezione «trasparente» - sotto sezione «Bandi
di concorso».
Per i requisiti richiesti si rinvia al bando disponibile sulla piattaforma ASMELAB e sul sito istituzionale http://www.comune.romano.
vi.it - sezione «Amministrazione Trasparente» - «Bandi di concorso»,
ove saranno pubblicate tutte le comunicazioni inerenti al concorso.
Per informazioni contattare l’ufficio personale tel. 0424 818643.
22E14460

22E14400

COMUNE DI ROSÀ

COMUNE DI RODANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per il settore servizi sociali
ed alla persona.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo - contabile - ufficio ragioneria personale, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, per l’Area I economico finanziaria socio-culturale e
risorse umane.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di «istruttore direttivo amministrativo», categoria giuridica D, posizione economica D1 da assegnare
al settore servizi sociali ed alla persona.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo - contabile, ufficio ragioneria personale, a tempo pieno ed indeterminato, categoria C1, Area I economico
finanziaria socio-culturale e risorse umane.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonché
il fac-simile di domanda, saranno pubblicati sul sito istituzionale del
Comune di Rosà www.comune.rosa.vi.it nella sezione Amministrazione
Trasparente alla voce «Bandi di Concorso». Con le stesse modalità verranno pubblicate tutte le altre informazioni relative al luogo, data e orario delle prove, all’ammissione delle prove e all’esito delle stesse. Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà effettuata
nessun’altra comunicazione scritta ai candidati.
Scadenza per la presentazione della domanda del concorso 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».

4a Serie speciale - n. 92

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le
ore 12,30 del 30 dicembre 2022.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel sito web del Comune
di Sarnico www.comune.sarnico.bg.it - sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso e all’albo pretorio on-line.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Sarnico tel. 035-924111, orari: da lunedì a venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00 oppure tramite e-mail al seguente indirizzo: protocollo@comune.sarnico.bg.it
22E14409

22E14390

COMUNE DI SESTU

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico esperto in pianificazione territoriale, categoria D, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un istruttore direttivo tecnico esperto in pianificazione territoriale, categoria D.
Bando reso disponibile sul sito internet http://www.comune.rosignano.livorno.it
Titoli studio richiesti indicati sul bando.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione del personale e relazioni sindacali del Comune di Rosignano Marittimo
(tel. 0586/724250 - 0586/724249- 0586/724219).
Scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E14429

COMUNE DI SALÒ

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un assistente sociale, categoria D,
comparto funzioni locali.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente telematicamente attraverso l’apposito form online indicato nel
bando entro il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - qualora la scadenza coincida
con giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando di concorso e il link al form online per
la presentazione della domanda di partecipazione sono reperibili presso
il sito web del Comune di Sestu all’indirizzo https://www.comune.
sestu.ca.it/index.php/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/
concorsi-e-selezioni-2022/?_thumbnail_id=4105
Per informazioni sulla procedura è possibile contattare l’ufficio
personale ai numeri 070-2360241/216/217 o inviare una email all’indirizzo personale@comune.sestu.ca.it
Codice procedura: 2022.11_Con_D_Ass.
22E14413

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per l’area servizi finanziari.
L’amministrazione comunale di Salò (BS) indice concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e tempo pieno
di un istruttore amministrativo da destinare all’area servizi finanziari.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono disponibili nel sito internet del comune all’indirizzo www.comune.salo.
bs.it/ nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Termine di presentazione domande lunedì 28 novembre 2022.
Per informazioni telefoniche contattare l’ufficio personale del
Comune di Salò ai numeri: 0365296850 - 0365296842 da lunedì a
venerdì dalle 9,00 alle 12,30 e martedì e giovedì pomeriggio dalle 15,00
alle 17,30.
22E14479

COMUNE DI SARNICO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di collaboratore amministrativo, categoria B, con
contratto di formazione e lavoro a tempo determinato
della durata di dodici mesi e parziale diciotto ore settimanali, per il servizio 2 - servizi finanziari e tributi.
Il responsabile del servizio 5 rende noto che è indetto un concorso pubblico per soli esami per l’assunzione a tempo determinato con
contratto di formazione e lavoro di due collaboratori amministrativi a
tempo parziale, diciotto ore settimanali, categoria giuridica B, posizione
economica B3, della durata di mesi dodici, da assegnare a: servizio 2 servizi finanziari e tributi.

COMUNE DI SINALUNGA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico ingegnere, categoria D1, a tempo parziale 50% ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico ingegnere, categoria D1 del
vigente C.C.N.L. del comparto funzioni locali al tempo parziale 50%
del tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza di presentazione delle domande: trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Le
istanze pervenute oltre tale termine non potranno essere valutate.
Copia integrale del bando, indicante i requisiti di ammissione, le
modalità di partecipazione al concorso e il relativo modulo di domanda,
sono integralmente pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Sinalunga: www.comune.sinalunga.si.it nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso al link http://www.comuneweb.it/egov/
Sinalunga/ammTrasparente/Bandi_di_concorso.html
Date di svolgimento delle prove:
prova scritta: data e sede da definire e comunicata sul sito istituzionale del Comune di Sinalunga;
prova orale: data e sede da definire e comunicata sul sito istituzionale del Comune di Sinalunga.
Per informazioni e-mail:
luca.mazzi@comune.sinalunga.si.it
mara.terrosi@comune.sinalunga.si.it
22E14389
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C1, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C1 del vigente
C.C.N.L. del comparto funzioni locali a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza di presentazione delle domande: trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Le
istanze pervenute oltre tale termine non potranno essere valutate.
Copia integrale del bando, indicante i requisiti di ammissione, le
modalità di partecipazione al concorso e il relativo modulo di domanda,
sono integralmente pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Sinalunga: www.comune.sinalunga.si.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso al link http://www.comuneweb.it/egov/
Sinalunga/ammTrasparente/Bandi_di_concorso.html
Date di svolgimento delle prove:
prova scritta: data e sede da definire e comunicata sul sito istituzionale del Comune di Sinalunga;
prova orale: data e sede da definire e comunicata sul sito istituzionale del Comune di Sinalunga.
Per informazioni e-mail:
luca.mazzi@comune.sinalunga.si.it
mara.terrosi@comune.sinalunga.si.it
22E14392

COMUNE DI SQUINZANO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
di vigilanza, categoria C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.
È indetta una selezione pubblica relativa alla procedura di mobilità
volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e
successive modificazioni ed integrazioni, finalizzata alla copertura di un
posto, a tempo indeterminato e parziale, diciotto/trentasei ore, di istruttore di vigilanza, categoria C, comparto funzioni locali.
Alla presente selezione potranno partecipare i dipendenti degli
enti pubblici elencati dall’art. 1, comma 2, del decreto legislativo
n. 165/2001, sottoposti al regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato in possesso dei requisiti di cui al successivo paragrafo. Le domande dovranno pervenire, secondo le modalità
previste nell’avviso di selezione pubblicato in versione integrale sul sito
istituzionale del Comune di Squinzano e sulla Piattaforma InPA, entro
e non oltre il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di selezione, con allegato il fac-simile
della domanda di partecipazione, sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Squinzano all’indirizzo www.comune.squinzano.
le.it (all’albo pretorio on-line e nella sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «bandi di concorso»).
22E14423

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato
e pieno.
È indetta selezione pubblica relativa alla procedura di mobilità
volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e
successive modificazioni ed integrazioni, finalizzata alla copertura di un
posto, a tempo indeterminato e pieno di un istruttore direttivo tecnico,
categoria D, comparto funzioni locali.

4a Serie speciale - n. 92

Alla presente selezione potranno partecipare i dipendenti degli
enti pubblici elencati dall’art. 1, comma 2, del decreto legislativo
n. 165/2001, sottoposti al regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato in possesso dei requisiti di cui al successivo paragrafo. Le domande dovranno pervenire, secondo le modalità
previste nell’avviso di selezione pubblicato in versione integrale sul sito
istituzionale del Comune di Squinzano e sulla Piattaforma InPA, entro
e non oltre il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di selezione, con allegato il fac-simile
della domanda di partecipazione, sono disponibili sul sito istituzionale
del Comune di Squinzano all’indirizzo www.comune.squinzano.le.it
(all’albo pretorio on-line e nella sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione «bandi di concorso»).
22E14425

Mobilità volontaria per la copertura di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato
e pieno.
È indetta selezione pubblica relativa alla procedura di mobilità
volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e
successive modificazioni ed integrazioni, finalizzata alla copertura di
due posti, a tempo indeterminato e pieno di istruttore amministrativo,
categoria C, comparto funzioni locali.
Alla presente selezione potranno partecipare i dipendenti degli
enti pubblici elencati dall’art. 1, comma 2, del decreto legislativo
n. 165/2001, sottoposti al regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato in possesso dei requisiti di cui al successivo paragrafo.
Le domande dovranno pervenire, secondo le modalità previste
nell’avviso di selezione pubblicato in versione integrale sul sito istituzionale del Comune di Squinzano e sulla Piattaforma InPA, entro e
non oltre il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale dell’avviso di selezione, con allegato il fac-simile
della domanda di partecipazione, sono disponibili sul sito istituzionale
del Comune di Squinzano all’indirizzo www.comune.squinzano.le.it
(all’albo pretorio on-line e nella sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione «bandi di concorso»).
22E14426

COMUNE DI TERRACINA
Mobilità volontaria per la copertura di otto posti di vari profili professionali, a tempo indeterminato, pieno e parziale.
Sono indetti concorsi mobilità volontaria ex art. 30 decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la
copertura delle seguenti posizioni:
1) due posti di istruttore direttivo amministrativo/contabile,
categoria D, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato;
2) un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato;
3) quattro posti di istruttore tecnico, categoria C, con contratto
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato;
4) un posto di istruttore agrario, categoria C, con contratto
di lavoro a tempo indeterminato e part-time verticale (diciotto ore
settimanali).
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I requisiti richiesti per la partecipazione alle procedure concorsuali
e le modalità di partecipazione sono stabiliti dai bandi di concorso i
cui testi integrali, con allegato fac-simile domanda di partecipazione,
sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Terracina all’indirizzo http://www.comune.terracina.lt.it sezione bandi e concorsi, link
«Concorsi».
Il termine di presentazione delle domande è di trenta giorni,
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni è possibile consultare il sito internet dell’ente:
http://www.comune.terracina.lt.it - sezione bandi e concorsi, link «Concorsi» e contattare telefonicamente il responsabile del procedimento
designato.

4a Serie speciale - n. 92

Calendario prove concorso:
(Eventuale) preselezione: martedì 17 gennaio 2023 - ore 9,30;
prova scritta: martedì 24 gennaio 2023 - ore 9,30;
prova orale: martedì 31 gennaio 2023 ore 9,00.
Il bando di concorso è pubblicato altresì all’albo pretorio e nel sito
internet del Comune di Vaprio d’Adda.
Per qualsiasi informazione rivolgersi al settore personale, tel.
n. 02.9094004 (int.9) - da lunedì a venerdì, dalle 9,30 alle 11,00.
Sito internet: www.comune.vapriodadda.mi.it
22E14401

22E14421

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente tecnico, a tempo pieno ed indeterminato
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un
posto di dirigente tecnico con contratto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato.
I requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura concorsuale
e le modalità di partecipazione sono stabiliti dal bando di concorso il
cui testo integrale, con allegato fac-simile domanda di partecipazione,
è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Terracina all’indirizzo http://www.comune.terracina.lt.it sezione bandi e concorsi, link
«Concorsi».
Il termine di presentazione delle domande è di trenta giorni,
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni è possibile consultare il sito internet dell’ente:
http://www.comune.terracina.lt.it - sezione bandi e concorsi, link «Concorsi» e contattare telefonicamente il responsabile del procedimento
designato.

COMUNE DI VERBANIA
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato
e pieno, per il Dipartimento direzione operativa - settore
demografici.
È indetta una mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decretolegislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la copertura a tempo indeterminato, un posto di istruttore
amministrativo, categoria C, a tempo pieno presso il Dipartimento Direzione operativa - Settore demografici.
Scadenza trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a
4 Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni Comune di Verbania, tel. 0323 542229 - 228 249 - 248 - o sito internet www.comune.verbania.it
22E14404

22E14422

COMUNE DI VIGNALE MONFERRATO
COMUNE DI VAPRIO D’ADDA

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C.1, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area amministrativa e socioculturale, settore demografico - anagrafe/stato civile/
elettorale/leva.
Il responsabile di P.O. rende noto che è indetto concorso pubblico,
per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo,
categoria C.1 - tempo pieno ed indeterminato, da assegnare all’area
amministrativa e socio-culturale, settore demografico, anagrafe/stato
civile/elettorale/leva.
Le domande dovranno pervenire al protocollo generale del
Comune, secondo le modalità indicate nel bando, entro trenta giorni
successivi alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Prove d’esame:
a) Eventuale preselezione;
b) Prova scritta;
c) Prova orale.
Accertamento della conoscenza della lingua inglese e dell’uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore tecnico manutentivo - autista scuolabus e
macchine operatrici, categoria B3, a tempo indeterminato
e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di collaboratore tecnico manutentivo - autista scuolabus e macchine operatrici, categoria B3, C.C.N.L. 21 maggio 2018 - con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno.
Copia integrale del bando di concorso con i requisiti richiesti e lo
schema di domanda può essere ritirato presso l’ufficio protocollo del
Comune di Vignale Monferrato o scaricato direttamente dal sito ufficiale del Comune all’indirizzo: http://www.comune.vignalemonferrato.
al.it
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.
Gli interessati potranno richiedere qualsiasi chiarimento inerente al
suddetto bando all’ufficio ragioneria del Comune di Vignale Monferrato
(tel. 0142/933001 o tramite posta elettronica all’indirizzo: ragioneria@
comune.vignalemonferrato.al.it).
22E14412
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COMUNE DI VILLESSE

NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE DI IMOLA

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

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per il servizio lavori pubblici - edilizia
e urbanistica del Comune di Medicina, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico presso l’Area tecnico-manutentiva del Comune
di Villesse, categoria C, posizione economica C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni
successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - e nella sezione dedicata del sito del comune. Il testo integrale del bando di concorso, con indicazione dei requisiti e modalità di
partecipazione, è disponibile sul sito internet del Comune di Villesse
all’indirizzo: https://www.comune.villesse.go.it - nella sezione Bandi di
concorso.
22E14391

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e a tempo pieno di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica di accesso D1, presso il servizio
lavori pubblici - edilizia e urbanistica del Comune di Medicina, riservato
prioritariamente ai volontari delle Forze armate, ai sensi dell’art. 1014
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del 25 novembre
2022.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet www.
comune.medicina.bo.it nella sezione «Albo pretorio on-line - Concorsi
pubblici» e nella sezione «Amministrazione trasparente → Bandi di
concorso» del Comune di Medicina e del Nuovo circondario imolese.
22E14666

COMUNE DI VITTORIO VENETO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, di cui due posti riservati a favore dei
volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di quattro posti di agente di polizia locale (categoria C) del CCNL funzioni locali, con la seguente riserva di legge:
riserva a favore dei volontari delle Forze armate di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, per
due posti.
Requisiti soggettivi specifici: ai fini dell’ammissione al concorso
pubblico è necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Termine di scadenza per la presentazione della domanda: trenta
giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata
con le seguenti modalità:
tramite consegna diretta all’ufficio protocollo del Comune di
Vittorio Veneto (TV) - piazza del Popolo n. 14 - 31029 Vittorio Veneto;
tramite invio con raccomandata a.r., all’indirizzo di cui sopra farà fede il timbro e la data apposta dall’ufficio postale;

PROVINCIA DI BERGAMO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo di area tecnica, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato, per il Comune di Presezzo, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze
armate.
La Provincia di Bergamo ha indetto selezione pubblica, per soli
esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, di un istruttore
direttivo di area tecnica, categoria D, posizione economica 1, prioritariamente riservato a volontari Forze armate, presso il Comune di Presezzo (BG).
Il testo integrale dell’avviso di selezione ed il link per accedere
direttamente alla procedura di registrazione e presentazione della
domanda di ammissione al concorso, sono disponibili sul sito internet della Provincia di Bergamo, www.provincia.bergamo.it alla voce
«concorsi».
La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata
esclusivamente, a pena di esclusione, mediante iscrizione on-line, utilizzando l’apposita procedura accessibile, previa registrazione, tramite
link dal sito istituzionale della Provincia di Bergamo, www.provincia.
bergamo.it alla voce «concorsi», entro il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E14414

mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: pec.comune.vittorioveneto.tv@pecveneto.it
Il bando del presente concorso è disponibile, in formato integrale,
all’albo pretorio on-line e nel sito istituzionale del Comune di Vittorio
Veneto al seguente indirizzo:
www.comune.vittorio-veneto.tv.it - Amministrazione trasparente - sezione «Bandi di concorso».
Per informazioni: Servizio organizzazione e gestione risorse
umane del Comune di Vittorio Veneto, Piazza del Popolo n. 14,
tel. 0438/569224 - 569222, dal lunedì al venerdì nell’orario 10,00
- 12,00.
22E14395

PROVINCIA DI BRESCIA
Selezione pubblica, per la formazione di un elenco di idonei per la copertura di posti di istruttore direttivo tecnico
ambientale, categoria D, per la provincia di Brescia e gli
enti locali aderenti allo specifico accordo.
È indetta selezione pubblica, per la formazione di un elenco di
idonei, ai sensi dell’art. 3-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
da assumere con la qualifica di istruttore direttivo tecnico ambientale
(categoria D) nella Provincia di Brescia e negli enti locali aderenti allo
specifico accordo.
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Il testo integrale dell’avviso, contenente i requisiti richiesti per
la partecipazione alla selezione, le informazioni relative alla prova
d’esame e alle modalità di presentazione della domanda, è pubblicato
sul sito internet della Provincia di Brescia www.provincia.brescia.it
(homepage: Concorsi e mobilità https://www.provincia.brescia.it/istituzionale/concorsi) e all’albo pretorio on-line della Provincia.
Le domande di partecipazione alla selezione devono essere presentate entro il 21 dicembre 2022.
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UNIONE MONTANA FELTRINA
DI FELTRE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, per l’ufficio tributi del
Comune di Belluno.

22E14461
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un istruttore amministrativo-contabile,
categoria giuridica C (posizione economica C1) presso l’ufficio tributi
del Comune di Belluno (BL).

REGIONE TOSCANA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di funzionario programmazione profilo di funzionario
gestione progetti - ambito agroforestale, categoria D, a
tempo indeterminato.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate tramite
apposita piattaforma dell’Unione montana Feltrina secondo le modalità
e i termini indicati nel bando.

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di tre unità di personale di categoria D, profilo professionale «funzionario programmazione» con profilo di ruolo «funzionario
gestione progetti - ambito agroforestale», trattamento economico tabellare iniziale D1.

Le modalità e i requisiti di partecipazione sono disponibili presso
l’ufficio del personale dell’Unione montana Feltrina in via C. Rizzarda,
21 a Feltre (BL) (tel. 0439.310259) e sul sito istituzionale dell’ente
all’indirizzo: http://www.feltrino.bl.it/web/cmfeltrina nella sezione
«Bandi di Concorso».

La domanda di partecipazione al concorso deve essere trasmessa
con le modalità telematiche riportate nel bando, entro e non oltre le
ore 12,00 del termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana (B.U.R.T.).

Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - del presente avviso.

La scadenza del termine di presentazione delle domande è il
23 dicembre 2022, ore 12,00.
Copia integrale del bando di concorso pubblico è disponibile sul
sito internet della Regione Toscana: www.regione.toscana.it - «Amministrazione trasparente» - «Bandi di concorso» - «Bandi di concorso e
avvisi sul personale» - «Concorsi per tempo indeterminato».

22E14410

UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE
DI CARPI

22E14520

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO,
LAVINO E SAMOGGIA DI CASALECCHIO
DI RENO

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico - agronomo, categoria
D, a tempo indeterminato, per il Comune di Carpi.

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo polizia locale, categoria D, a tempo
indeterminato, per il Comune di Valsamoggia.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di un posto di istruttore direttivo tecnico - agronomo, categoria D, da assegnare al Comune di Carpi.

È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di istruttore direttivo polizia locale, categoria
D, per il Comune di Valsamoggia (Bologna).

Il bando di concorso, nel quale sono indicati i requisiti di ammissione, le modalità e i termini per la presentazione dell’istanza di
partecipazione, è pubblicato sul sito internet dell’Unione delle Terre
d’Argine www.terredargine.it nella pagina dedicata alla «Amministrazione trasparente», e all’albo pretorio on-line dell’Unione delle Terre
d’Argine.

Termine di presentazione domande: 23 dicembre 2022.
Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia
integrale del bando, consultabile e scaricabile dal sito internet:
http://www.unionerenolavinosamoggia.bo.it/ - pagina «Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di concorso».
Per informazioni ufficio trattamento giuridico - servizio personale
associato - Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (tel. 051/598288).
22E14517

Il termine per la presentazione della domanda è fissato alle
ore 12,30 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».

22E14511

— 56 —

22-11-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 92

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DI BERGAMO

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa S.C. Percorsi
per la persona, la famiglia e la genitorialità.

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa - Autorizzazione, accreditamento e vigilanza strutture della rete
territoriale, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità
pubblica.

È indetto con decreto n. 614 del 14 ottobre 2022, avviso pubblico,
per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale
di direzione della struttura complessa S.C. Percorsi per la persona, la
famiglia e la genitorialità.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il testo del relativo avviso con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 43 del 26 ottobre 2022.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi
alla S.C. Gestione e sviluppo delle risorse umane dell’ATS Val
Padana - sede territoriale di Mantova, Via dei Toscani n. 1, Mantova
(tel. 0376/334.715/712) orario dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00 e/o visitare il sito internet www.ats-valpadana.it sezione
Amministrazione trasparente >Bandi di Concorso.

Si porta a conoscenza che presso l’Agenzia di tutela della salute di
Bergamo è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della SC così specificata:
«Autorizzazione, accreditamento e vigilanza strutture della rete territoriale» (disciplina: igiene, epidemiologia e sanità pubblica).
Le domande d’ammissione redatte nei modi di legge e corredate dei prescritti documenti dovranno pervenire all’Amministrazione
dell’Agenzia di tutela della salute di Bergamo - via Gallicciolli n. 4
- 24121 Bergamo entro e non oltre le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia (BURL) - Serie Avvisi e Concorsi n. 45 del
9 novembre 2022, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente
estratto, il testo integrale dell’avviso sarà pubblicato sul sito internet
dell’agenzia: www.ats-bg.it nella sezione dedicata «Lavora con noi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area risorse umane
dell’Agenzia di tutela della salute di Bergamo - Stato giuridico/concorsi - tel. n. 035/385.156.218.
22E14464

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
VAL PADANA DI MANTOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale - assistente sociale,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto con decreto n. 613 del 14 ottobre 2022, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale- assistente sociale
categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai
documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Il testo del relativo avviso con l’indicazione
dei requisiti e delle modalità di partecipazione all’avviso pubblico è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 43 del
26 ottobre 2022.

22E14499

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE
DI CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di psichiatria.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico di psichiatria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 43 del 27 ottobre 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale presso la
sede amministrativa dell’Azienda ospedaliera in Cuneo - corso Carlo
Brunet n. 19/A - tel. 0171/643353. Sito internet: www.ospedale.cuneo.it
22E14430

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

Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi
alla S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane dell’ATS Val
Padana - sede territoriale di Mantova, via dei Toscani n. 1, Mantova
(tel. 0376/334.715/712) - orario dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00 e/o visitare il sito internet www.ats-valpadana.it - sezione
amministrazione trasparente >Bandi di Concorso.

È indetto concorso pubblico per titoli ed esami a un posto di dirigente medico di neurologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 43 del 27 ottobre 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio personale presso la
sede Amministrativa dell’Azienda ospedaliera in Cuneo - corso Carlo
Brunet, 19/A, tel. 0171/643353. Sito internet: www.ospedale.cuneo.it

22E14498

22E14444
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA
DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente farmacista, disciplina di farmacia
ospedaliera, a tempo indeterminato, per le aziende aderenti dell’area metropolitana di Torino.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di dirigenti farmacisti - disciplina farmacia ospedaliera di cui:
uno per l’A.O.U. Città della salute e della scienza di Torino (con
funzioni di capo-fila);
uno per l’A.S.L. TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea.
Il termine utile per l’invio delle domande, esclusivamente on-line,
secondo le modalità indicate nel bando, è fissato improrogabilmente
entro le ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Le istruzioni e le modalità per lo svolgimento delle prove saranno
esclusivamente comunicate mediante pubblicazione sul sito internet
aziendale http://www.cittadellasalute.to.it/ - alla voce «Bandi di gara
e avvisi» sezione «Concorsi e mobilità» - «Diari delle prove d’esame
(convocazioni)».
Il diario delle prove d’esame: scritta, pratica ed orale, sarà pubblicato sul sito internet dell’A.O.U. Città della salute e della scienza
di Torino: http://www.cittadellasalute.to.it/ - alla voce «Bandi di gara
e avvisi» sezione «Concorsi e mobilità» - «Diari delle prove d’esame
(convocazioni)» non meno di venti giorni prima dell’inizio delle prove
medesime. L’avviso ha valore di notifica nei confronti di tutti i candidati
ammessi e la mancata presentazione nel giorno e nell’ora stabiliti sarà
considerata come rinuncia alla partecipazione alla procedura, quale sia
la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli
concorrenti.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel B.U.R.P.
n. 44 del 3 novembre 2022 e sarà altresì disponibile sul sito aziendale:
http://www.cittadellasalute.to.it/ - alla voce «Bandi di gara e avvisi»
sezione «Concorsi e Mobilità» - «Bandi in corso», entro cinque giorni
lavorativi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per chiarimenti rivolgersi alla struttura complessa pianificazione,
sviluppo e attuazione delle politiche del personale - Presidio ospedaliero Molinette, Settore concorsi e mobilità, dell’Azienda ospedalierouniversitaria Città della salute e della scienza di Torino - c.so Bramante
n. 88/90 - 10126 Torino (tel. 011/6335231 - 6336416).
22E14513

Conferimento dell’incarico di durata quinquennale rinnovabile di direttore di struttura complessa - scienza dell’alimentazione e dietetica, per la S.C. Dietetica e nutrizione
clinica.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico di
durata quinquennale rinnovabile di direttore di struttura complessa scienza dell’alimentazione e dietetica per la S.C. «Dietetica e nutrizione
Clinica» dell’A.O.U. Città della salute e della scienza di Torino.
Il termine utile per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando di avviso è pubblicato nel B.U.R.P.
n. 44 del 3 novembre 2022 e sarà altresì disponibile sul sito aziendale:
http://www.cittadellasalute.to.it/ - alla voce «Bandi di gara e avvisi»
sezione «Concorsi e mobilità» - «Bandi in corso», entro cinque giorni

4a Serie speciale - n. 92

lavorativi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per chiarimenti rivolgersi alla S.C. Pianificazione, sviluppo e
attuazione delle politiche del personale, settore concorsi e mobilità P.O. Molinette, dell’A.O.U. Città della salute e della scienza di Torino
- c.so Bramante n. 88/90 - 10126 Torino, tel. 011/6335231- 6336421
dal lunedì al venerdì.
22E14514

Conferimento dell’incarico di durata quinquennale rinnovabile di direttore di struttura complessa - neuroradiologia,
per la S.C. Neuroradiologia.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico di
durata quinquennale rinnovabile di direttore di struttura complessa neuroradiologia per la S.C. Neuroradiologia dell’A.O.U. Città della
salute e della scienza di Torino.
Il termine utile per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla presente pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando di avviso è pubblicato nel B.U.R.P.
n. 44 del 3 novembre 2022 e sarà altresì disponibile sul sito aziendale
http://www.cittadellasalute.to.it/ - alla voce «Bandi di gara e avvisi»
sezione «Concorsi e mobilità» - «Bandi in corso», entro cinque giorni
lavorativi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per chiarimenti rivolgersi alla S.C. Pianificazione, sviluppo e
attuazione delle politiche del personale, settore concorsi e mobilità P.O. Molinette, dell’A.O.U. Città della salute e della scienza di Torino
- c.so Bramante n. 88/90 - 10126 Torino, tel. 011/6335231- 6336421
dal lunedì al venerdì.
22E14516

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO DI SANT’ORSOLA
DI BOLOGNA
Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, categoria D.
È indetto concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per
la copertura di due posti nel profilo professionale di collaboratore
professionale sanitario, tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e
perfusione cardiovascolare - categoria D, per le esigenze dell’IRCCS
Azienda ospedaliera - Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola e dell’Azienda USL di Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 16 novembre 2022.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del pubblico concorso congiunto, gli interessati potranno collegarsi ai siti istituzionali delle Aziende coinvolte www.aosp.bo.it - www.ausl.bologna.
it nella sezione concorsi, dopo la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
22E14469
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Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti di collaboratore tecnico professionale - settore tecnico, categoria D.
È indetto concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti nel profilo professionale di collaboratore tecnico
professionale - settore tecnico, categoria D, per le esigenze dell’IRCCS
Azienda ospedaliera - Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola, dell’Azienda USL di Bologna e dell’Istituto ortopedico Rizzoli.
Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 16 novembre 2022.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del pubblico
concorso congiunto, gli interessati potranno collegarsi ai siti istituzionali
delle aziende coinvolte www.aosp.bo.it - www.ausl.bologna.it - www.ior.
it nella sezione concorsi, dopo la pubblicazione del bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E14470

AZIENDA REGIONALE EMERGENZA
URGENZA DELLA SARDEGNA
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di posti di assistente amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
Si comunica che con deliberazione n. 256 dell’11 ottobre 2022
è indetta procedura selettiva, per titoli e colloquio, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato per il profilo di assistente amministrativo, categoria C per le necessità assunzionali dell’AREUS, ai sensi
dell’art. 6, comma 23 della legge regionale n. 17 del 22 novembre 2021.
Il termine per la presentazione delle domande, la cui acquisizione
avviene esclusivamente mediante piattaforma informatica, accessibile
all’indirizzo https://ares-sardegnaiscrizioneconcorsi.it scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami» - e nel caso sia festivo il primo giorno feriale successivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso potrà essere esaminato on-line
sui seguenti siti aziendali:
https://areus.sardegna.it Albo pretorio online - Sezione Bandi di
concorso
www.aressardegna.it Albo pretorio - Sezione Bandi di concorso e
selezioni
22E14432

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
DI ALESSANDRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente biologo, disciplina di igiene degli alimenti e nutrizione, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
un posto di dirigente biologo disciplina igiene degli alimenti e
nutrizione, a tempo indeterminato.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte sulla 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».

4a Serie speciale - n. 92

Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi risulta pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 40 del 6 ottobre 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a SC personale e sviluppo
risorse umane - procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure - via Edilio Raggio n. 12 tel. 0143/332290 - 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il
sito internet www.aslal.it
22E14446

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI CASERTA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore UOC
Chirurgia generale del Presidio ospedaliero di Aversa
Con la deliberazione n. 306 del 5 ottobre 2022, immediatamente
esecutiva, con l’osservanza di quanto previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 484/1997 e dal decreto legislativo n. 502/1992, così
come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 229/1999 e dalla
legge n. 189 dell’8 novembre 2012 e successive modificazioni ed integrazioni, di cui alla legge n. 118 del 5 agosto 2022, è indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore UOC
Chirurgia generale del Presidio ospedaliero di Aversa.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami» - qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Campania n. 84 del 10 ottobre 2022 ed è consultabile, altresì,
collegandosi al link https://aslcaserta.iscrizioneconcorsi.it nonché sul sito
dell’Azienda www.aslcaserta.it nella Sezione «Concorsi e Selezioni».
22E14471

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI FOGGIA
Mobilità nazionale, per soli titoli, per la copertura di
posti di dirigente medico per varie discipline, a tempo
indeterminato.
Si rende noto che l’Azienda sanitaria locale di Foggia ha indetto
con deliberazione del direttore generale n. 507 del 29 settembre 2022,
bando di avviso pubblico di mobilità nazionale, per soli titoli, per la
copertura a tempo indeterminato di posti di dirigente medico nelle
seguenti discipline: ginecologia e ostetricia; cardiologia; medicina
interna; pediatria; anestesia e rianimazione; ortopedia e traumatologia;
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza; malattie dell’apparato
respiratorio; psichiatria; nefrologia; chirurgia generale; igiene, epidemiologia e sanità pubblica; radiodiagnostica; medicina trasfusionale;
igiene degli alimenti e della nutrizione; oftalmologia; organizzazione
dei servizi sanitari di base; urologia; medicina del lavoro e sicurezza
degli ambienti di lavoro; gastroenterologia. Per il SerD Dipartimento
dipendenze patologiche: psichiatria, farmacologia e tossicologia clinica.
Per la Struttura fibrosi cistica: pediatria, malattie dell’apparato respiratorio, medicina interna, gastroenterologia, geriatria.
Il testo integrale dei bando, pubblicati sul B.U.R.P. n. 108 del
6 ottobre 2022, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è consultabile sul sito web aziendale www.sanità.puglia.it/
web/aslfoggia albo pretorio - Sezione Avvisi e Concorsi.
Dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine perentorio di trenta
giorni per la presentazione delle domande, nelle modalità stabilite dai
bandi.
22E14508
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AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1
CENTRO DI NAPOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente ambientale, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del 25 agosto 2021, n. 1157, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente ambientale.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 95 del 27 settembre 2021 e sul sito internet
aziendale http://www.aslnapoli1centro.it/
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse umane - via
Comunale del Principe n. 13/a - 80145 Napoli - tel. 081/2542152 - 2211
- 2260 - 2494 - 2930 - 2201.
22E14439

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
venti posti di dirigente medico di organizzazione dei servizi sanitari di base, a tempo indeterminato, per i distretti
sanitari.
In esecuzione della deliberazione del 6 settembre 2022, n. 1552, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di venti posti di dirigente medico di organizzazione dei
servizi sanitari di base da assegnare ai distretti sanitari dell’ASL.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del Bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 84 del 10 ottobre 2022 e sul sito internet
aziendale http://www.aslnapoli1centro.it/
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse umane - via
Comunale del Principe, 13/a - 80145 Napoli - telefono 081/2542152
-2211 - 2260 - 2494 - 2930 - 2201.
22E14440

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3
DI COLLEGNO-PINEROLO
Conferimento dell’incarico di direttore di struttura complessa dirigente medico, disciplina di gastroenterologia,
per la Direzione della S.C. Gastroenterologia.
In esecuzione alla deliberazione del direttore generale n. 818 del
27 settembre 2022 con la quale è indetto avviso pubblico, per l’attribuzione di incarico di direttore di struttura complessa - dirigente
medico - disciplina di gastroenterologia per la Direzione della S.C.
Gastroenterologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in 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».
Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno all’azienda sanitaria in data successiva al termine di scadenza,
anche se inoltrate a mezzo del servizio postale: non fa fede il timbro
postale.
Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 42 del 20 ottobre 2022, ed è altresì pubblicato sul
sito internet dell’ASL TO3 www.aslto3.piemonte.it (Amministrazione
trasparente - bandi di concorso).
Per ogni eventuale informazione rivolgersi S.C. personale e
gestione risorse umane - ufficio concorsi dell’ASL TO 3 Collegno-Pinerolo: via Martiri XXX Aprile, 30 - 10093 (TO) telefono 011/4017020
- 4017021 - 4017095 - Stradale Fenestrelle, 72 - 10064 (TO)
telefono 0121/235216- 235181.
22E14447

AZIENDA SANITARIA LOCALE VC
DI VERCELLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - ortopedia e traumatologia,
a tempo indeterminato, per la S.C. Ortopedia e traumatologia di Borgosesia.

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di neurochirurgia.
In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 2466 del 7 ottobre 2022, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico della disciplina di neurochirurgia.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi 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 Puglia n. 110 del 13 ottobre 2022.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno
rivolgersi all’area gestione personale al seguente indirizzo mail: areagestionedelpersonale@asl.brindisi.it oppure consultare il sito internet
sezione concorsi e avvisi portale salute Regione Puglia ASL Brindisi.
22E14433
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Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» - Regione Piemonte è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto nel profilo di dirigente medico - ortopedia
e traumatologia, per la S.C. Ortopedia e traumatologia di Borgosesia.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 42 del 20 ottobre 2022 e sarà pubblicato sul sito:
www.aslvc.piemonte.it/
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa
sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane, ufficio concorsi dell’A.S.L. «VC», corso Mario Abbiate n. 21 - 13100 Vercelli,
tel. 0161-593819/593753/593342.
22E14480
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Modifica, con incremento dei posti a due e contestuale riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina di oftalmologia, per la S.C. Oculistica.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1101 del
3 ottobre 2022, è indetta presso l’Azienda sanitaria locale «VC» di Vercelli la riapertura dei termini con contestuale aumento dei posti, da uno
a due, del concorso pubblico, per titoli ed esami, per dirigente medico,
disciplina di oftalmologia, presso la S.C. Oculistica, indetto con deliberazione del direttore generale n. 637 del 20 maggio 2022, e pubblicato,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 57 del 19 luglio 2022.
Sono mantenute ferme le condizioni stabilite nel bando approvato con deliberazione del direttore generale n. 637 del 20 maggio
2022 e pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 22 del 1° giugno 2022, altresì reperibile sul sito internet
dell’azienda all’indirizzo: www.aslvc.piemonte.it/
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I candidati che hanno già presentato istanza di partecipazione
hanno facoltà di integrarla tramite procedura on-line. In mancanza di
integrazioni, sarà considerata la domanda di partecipazione già inviata.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
struttura complessa sviluppo organizzativo e gestione delle risorse
umane, ufficio concorsi dell’A.S.L. «VC», corso Mario Abbiate n. 21 13100 Vercelli, tel. 0161593819/593753/593342.
22E14481

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico - cardiologia, a tempo
indeterminato.
Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» - Regione Piemonte è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto nel profilo di dirigente medico - cardiologia.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 42 del 20 ottobre 2022 e sarà pubblicato sul sito:
www.aslvc.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa
sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane, ufficio concorsi dell’A.S.L. «VC», corso Mario Abbiate, n. 21 - 13100 Vercelli,
tel. 0161-593819/593753/593342.
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Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 42 del 20 ottobre 2022 e sarà pubblicato sul sito:
www.aslvc.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa
Sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane - ufficio concorsi dell’ASL «VC» - corso Mario Abbiate n. 21 - 13100 Vercelli,
tel. 0161/593819 - 593753 - 593342.
22E14483

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
BERGAMO EST DI SERIATE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale - informatico, categoria D.
In esecuzione di apposita determinazione è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto del ruolo tecnico,
categoria D, profilo collaboratore tecnico professionale - informatico.
Le domande di partecipazione al pubblico concorso dovranno
essere prodotte, pena esclusione, esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito https://asst-bergamoest.iscrizioneconcorsi.it/ e
dovranno essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 43 - Serie avvisi e concorsi del
26 ottobre 2022 ed è consultabile sul sito web dell’azienda all’indirizzo
www.asst-bergamoest.it/ e nel sito https://asst-bergamoest.iscrizioneconcorsi.it/
22E14484

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente tecnico - programmatore, categoria C.
In esecuzione di apposita determinazione è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto del ruolo: tecnico,
categoria C, profilo di assistente tecnico - programmatore.
Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno
essere prodotte, pena esclusione, esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito https://asst-bergamoest.iscrizioneconcorsi.it e
dovranno essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 43 - Serie Avvisi e Concorsi - del 26 ottobre 2022 ed è consultabile sul sito web dell’Azienda all’indirizzo: www.
asst-bergamoest.it e nel sito https://asst-bergamoest.iscrizioneconcorsi.it

22E14482

22E14485

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - medicina fisica e riabilitazione, a tempo indeterminato.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMA

Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» - regione Piemonte è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto nel profilo di dirigente medico - medicina
fisica e riabilitazione.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di
struttura complessa - U.O. Cardiologia, disciplina di
cardiologia.
È indetta la seguente procedura:
avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale
di direttore di struttura complessa - U.O. Cardiologia - disciplina:
cardiologia.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
La copia del testo integrale del bando di cui al presente avviso
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie
avvisi e concorsi n. 45 del 9 novembre 2022 e nel sito internet aziendale all’indirizzo www.asst-crema.it - nella sezione concorsi e avvisi.
Si precisa che il punto 4 del paragrafo «Requisiti specifici di
ammissione» di cui al bando pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 45 del 9 novembre 2022 è così sostituito:
4. Anzianità di servizio (art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/1997) di sette anni, di cui cinque nella disciplina di
cardiologia o disciplina equipollente ai sensi del D.M.S. 30 gennaio 1998 e
specializzazione nella medesima disciplina o in una disciplina equipollente
ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina di cardiologia.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane
dell’ASST di Crema tel. 0373/280219.
22E14505

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
FATEBENEFRATELLI SACCO DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina malattie infettive,
a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione numero 1363 del 30 settembre 2022 è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di dirigente medico, disciplina malattie infettive,
area medica e delle specialità mediche 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. 41 del 12 ottobre 2022,
e sarà altresì consultabile sul sito istituzionale www.asst-fbf-sacco.it - voce
«concorsi» - cliccare «Seleziona una categoria» - voce «concorsi e avvisi»,
dal giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
UOS formazione e concorsi della ASST Fatebenefratelli Sacco di
Milano dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30 di
tutti i giorni feriali, escluso il sabato, tel. 02 6363.2124 - 2149 - 2033 email: ufficio.concorsi@asst-fbf-sacco.it
22E14431

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEL GARDA DI DESENZANO DEL GARDA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa radiodiagnostica Gavardo-Salò.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale
di direttore della struttura complessa «Radiodiagnostica Gavardo/Salò».
La procedura di selezione è disciplinata dagli articoli 15 e seguenti
del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto delle modifiche disposte dall’art. 20 della legge
5 agosto 2022, n. 118, dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997 e dalla delibera di Giunta regionale di Lombardia n. X/553
del 2 agosto 2013.
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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 testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 42 del 19 ottobre 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse
umane presso di Desenzano del Garda.
(Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet aziendale
www.asst-garda.it)
22E14441

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di dirigente medico, disciplina di ginecologia e
ostetricia, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di sei posti di dirigente medico della disciplina di
ginecologia e ostetricia.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 42 del 19 ottobre 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse
umane presso la sede di Desenzano del Garda, loc. Montecroce
- tel. 030/9145882-498.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet aziendale:
www.asst-garda.it
22E14442

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MANTOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina del
lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro anche con
funzioni di medico competente, a tempo indeterminato e
pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di un posto di dirigente medico, disciplina
di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, anche con
funzioni di medico competente.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - (qualora
detto giorno sia sabato o festivo, il termine di scadenza è prorogato al
primo giorno lavorativo successivo escluso il sabato).
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione
e presentazione on-line - collegandosi al portale Gestione Concorsi
>> https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/ rispettando le modalità
procedurali descritte in dettaglio nella versione integrale del bando di
concorso.
Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso.
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Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 43 del
26 ottobre 2022.
Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Mantova, al seguente
indirizzo:
https://www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Per eventuali informazioni rivolgersi alla Struttura risorse umane
- area amministrazione fabbisogni di personale dell’Azienda sociosanitaria territoriale di Mantova, tel. 0376/464030-387-911-436-203,
nel rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00;
fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30
alle ore 16,30.
22E14488

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico di varie discipline, per la SC
cure primarie - SS sanità penitenziaria aziendali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
due posti di dirigente medico area medica e delle specialità
mediche - disciplina di medicina interna o disciplina equipollente o
affine, oppure disciplina di malattie infettive, o disciplina equipollente
o affine da assegnare alla SC cure primarie - SS sanità penitenziaria
aziendali.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 46 del
16 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, della esatta denominazione della
procedura di reclutamento di che 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. 0381/333521-519-522-524, dal lunedì al venerdì negli orari 9,0012,00 e 14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it
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Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 46 del
16 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, della esatta denominazione della
procedura di reclutamento di che 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. 0381/333521-519-522-524, dal lunedì al venerdì negli orari 9,0012,00 e 14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it
22E14522

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA
Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di quattro posti di collaboratore professionale
sanitario - dietista, categoria D, per varie destinazioni.
È indetto concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di quattro posti nel profilo professionale di collaboratore professionale sanitario - dietista, categoria D, per le esigenze dell’Azienda
USL di Bologna, dell’IRCCS Azienda ospedaliera-universitaria di
Bologna Policlinico di Sant’Orsola, dell’Istituto ortopedico Rizzoli e
dell’Azienda USL di Imola.
Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 16 novembre 2022.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del
pubblico concorso congiunto, gli interessati potranno collegarsi ai siti
istituzionali delle aziende coinvolte www.ausl.bologna.it - www.aosp.
bo.it - www.ior.it - www.ausl.imola.bo.it e nella sezione concorsi, dopo
la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E14474

22E14521

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di farmacia e
tossicologia clinica o disciplina equipollente o affine, per
la SC ATSMD Carcere - SS equipe forense e psichiatria
penitenziaria e dipendenze aziendali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
un posto di dirigente medico area della medicina diagnostica e
dei servizi - disciplina di farmacia e tossicologia clinica, o disciplina
equipollente o affine, da assegnare SC ATSMD Carcere - SS equipe
forense e psichiatria penitenziaria e dipendenze aziendali.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI FERRARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di chirurgia generale.
In attuazione alla determina del direttore del servizio Comune
gestione del personale n. 1637 del 20 ottobre 2022, esecutiva ai sensi di
legge, è bandito pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di:
un posto di dirigente medico di chirurgia generale dell’azienda
unità sanitaria locale di Ferrara.
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Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica con le modalità indicate nel
bando.
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando di concorso relativo al posto di cui
sopra è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 2 novembre 2022.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda Unità Sanitaria
Locale di Ferrara - Servizio Comune gestione del personale - ufficio
concorsi - corso Giovecca n. 203 Ferrara -Palazzina ex Pediatria Ospedale S. Anna di Ferrara - Blocco 15 - 1° piano internet: www.ausl.fe.it
– tel. 0532-235673 - 235744 - 235725 tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
22E14504

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI IMOLA
Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di quattro posti di collaboratore professionale
sanitario - infermiere, categoria D, per varie destinazioni.
È indetto concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per
la copertura di quattro posti nel profilo professionale di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D, per le esigenze
dell’Azienda USL di Imola, dell’Azienda USL di Bologna, dell’IRCCS
Azienda ospedaliera-universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola
e dell’Istituto ortopedico Rizzoli.
Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 16 novembre 2022.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del
pubblico concorso congiunto, gli interessati potranno collegarsi ai siti
istituzionali delle aziende coinvolte www.ausl.imola.bo.it - www.ausl.
bologna.it - www.aosp.bo.it - www.ior.it nella sezione concorsi, dopo
la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E14473

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico per varie discipline.
Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate
dal decreto legislativo n. 502/1992 e dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997, all’indizione di:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di gastroenterologia;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di dirigente medico, disciplina di malattie dell’apparato respiratorio;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia generale;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di direzione medica di presidio
ospedaliero;
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concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di otorinolaringoiatria.
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente in forma telematica connettendosi ad apposito link presente
sul sito internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it sezione
«Bandi e Concorsi - Assunzioni e collaborazioni - concorsi pubblici e
selezioni interne in corso», e compilando lo specifico modulo on-line.
La domanda si considera presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la procedura di cui al precedente capoverso, riceve dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della stessa.
Il candidato riceve altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova.
La domanda deve pervenire al sistema, a pena di esclusione, 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» - e, pertanto, entro le ore 12,00
di giovedì 22 dicembre 2022.
Il testo integrale dei bandi di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna di mercoledì 2 novembre 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda
U.S.L. di Piacenza (tel. 0523.398821 / 0523.398795) dal lunedì al venerdì
dalle ore 11,00 alle ore 13,00 oppure consultare il sito www.ausl.pc.it
22E14434

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di anestesia e rianimazione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna a un posto di dirigente medico di
anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai documenti
prescritti, il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna - parte terza - del 2 novembre 2022, n. 324.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane
- ufficio concorsi sede operativa di Cesena - nei giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00
alle ore 16,30 - tel. 0547/394434 o collegarsi al sito internet: www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo
indeterminato, con riferimento al presente concorso, ove potranno reperire copia del bando, del curriculum e le istruzioni per la presentazione
della domanda.
22E14487

ESTAR
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di
neuropsichiatria infantile, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ESTAR
n. 427 del 12 ottobre 2022, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso
pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a
tempo indeterminato di dirigente medico nella disciplina di neuropsichiatria infantile (Area medica e delle specialità mediche) (76/2022/CON).
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Al momento della presentazione della domanda on-line, i candidati
avranno la possibilità di scegliere una sola azienda per la quale concorrere fra le seguenti:
Azienda Usl Toscana centro;
Azienda ospedaliero-universitaria Careggi;
Azienda Usl Toscana nord ovest;
Azienda ospedaliero-universitaria Pisana;
Azienda Usl Toscana sud est;
Azienda ospedaliero-universitaria Senese.
Al termine della procedura concorsuale, per ogni azienda, sarà
redatta una graduatoria di merito dei candidati specializzati e una graduatoria di merito dei candidati specializzandi, sulla base delle scelte
espresse dagli stessi in fase di domanda e nel rispetto dell’ordine di
merito.
Ogni azienda potrà accedere alla propria graduatoria con le modalità indicate nei paragrafi successivi, secondo il loro fabbisogno e fatto
salvo l’esaurimento delle eventuali graduatorie previgenti ed utilizzabili.
Il candidato vincitore sarà il primo candidato utilmente collocato
nella graduatoria dell’Azienda Usl Toscana sud est che ha richiesto il
posto a concorso.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it - seguendo il percorso:
concorsi e selezioni → bandi aperti → concorsi.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio e
deve avvenire entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 43 del 26 ottobre 2022 e potrà
essere consultato sul sito internet di ESTAR.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’Ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo: concorsionline@estar.toscana.it
22E14518

Procedura di stabilizzazione del personale precario della
dirigenza per la copertura di due posti per vari profili
professionali.
È indetto avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui
all’art. 20 del decreto legislativo n. 75/2017 e successive modificazioni
ed integrazioni del personale precario della dirigenza:
un dirigente medico, disciplina di medicina interna;
un dirigente amministrativo.
Il termine di 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 bando integrale è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie concorsi - n. 45 del
9 novembre 2022 e sul sito http://www.sanmatteo.org sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione e sviluppo risorse umane della Fondazione in Pavia, v.le Golgi n. 19,
tel. 0382/502122, 501811, 502121.
22E14475

ISTITUTO NAZIONALE TUMORI IRCCS FONDAZIONE G. PASCALE DI NAPOLI
Mobilità, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti
di dirigente medico con specializzazione in maxillo facciale e/o O.R.L., a tempo indeterminato.
È indetto avviso pubblico di mobilità, per titoli e colloquio, in
ambito nazionale tra aziende ed enti del Comparto sanità, ai sensi
dell’art. 30, comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive
modificazioni ed integrazioni in attuazione dell’art. 54 del CCNL Dirigenza medica e sanitaria 2016-2018, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico con specializzazione in maxillo
facciale e/o O.R.L., occorrenti per le esigenze dell’istituto, il cui bando
è stato pubblicato integralmente sul B.U.R. Campania n. 87 del 17 ottobre 2022 ed è reperibile sul sito web dell’istituto: www.istitutotumori.
na.it Data di scadenza: 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».
22E14443

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO
SAN MATTEO DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, a tempo indeterminato.
È indetto avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità nel profilo di dirigente
medico, disciplina di anestesia e rianimazione.
Il termine di 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 bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia - serie concorsi - n. 44 del 2 novembre 2022 e sul
sito http://www.sanmatteo.org - sezione «concorsi».
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 http://www.sanmatteo.org - sezione «concorsi».
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. gestione e sviluppo risorse umane della Fondazione in Pavia, viale Golgi n. 19;
tel. 0382/502122 - 501811 - 502123.
22E14451
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ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
DI BOLOGNA
Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti di collaboratore amministrativo
professionale - settore statistico, categoria. D, per varie
destinazioni.
È indetto concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti nel profilo professionale di collaboratore amministrativo professionale - settore statistico, categoria D, per le esigenze dell’Istituto ortopedico Rizzoli, dell’Azienda USL di Bologna e dell’IRCCS
Azienda ospedaliera-universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola.
Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 16 novembre 2022.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del pubblico
concorso congiunto, gli interessati potranno collegarsi ai siti istituzionali
delle aziende coinvolte www.ior.it - www.ausl.bologna.it - www.aosp.
bo.it nella sezione concorsi, dopo la pubblicazione del bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E14472
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ISTITUTO TUMORI IRCCS
GIOVANNI PAOLO II DI BARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente biologo, disciplina di patologia clinica.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione n. 550 del
26 ottobre 2022 è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di dirigente biologo della disciplina di patologia
clinica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione pubblica, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 119 del 3 novembre 2022.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Area
gestione risorse umane, Ufficio concorsi dell’Istituto tumori «Giovanni Paolo
II» di Bari, via Camillo Rosalba n. 47/Z - 70124 Bari - dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9,00 alle ore 12,00, ai seguenti recapiti: tel. 080/5555147-148.
22E14445

OSPEDALE GENERALE DI ZONA MORIGGIAPELASCINI DI GRAVEDONA ED UNITI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia
vascolare.
Si rende noto che è indetto, con l’osservanza delle norme previste e
richiamate dal decreto legislativo n. 502/1992, così come modificato dal
decreto legislativo n. 229/1999, nonché del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di medico dirigente, disciplina di chirurgia vascolare, profilo professionale: medico - ruolo: sanitario, presso l’Ospedale generale di zona «Moriggia-Pelascini» di Gravedona ed Uniti (CO).
La domanda di ammissione, con le documentazioni ad essa allegate,
deve essere inviata esclusivamente in via telematica mediante posta elettronica certificata (PEC) all’Ospedale (ospedaledigravedona@pec.gruppoitalcliniche.it) entro e non oltre le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 41 del 12 ottobre 2022.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’ufficio personale dell’Ospedale «Moriggia-Pelascini»
di Gravedona ed Uniti via Pelascini n. 3 - 22015 Gravedona ed Uniti
(tel. 0344 - 92111) dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle
ore 18,00, sabato e festivi esclusi.
22E14435

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di neuroradiologia.
Si rende noto che è indetto, con l’osservanza delle norme previste e
richiamate dal decreto legislativo n. 502/1992, così come modificato dal
decreto legislativo n. 229/1999, nonché del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di medico dirigente, disciplina di neuroradiologia, profilo professionale: medico - ruolo: sanitario, presso l’Ospedale generale di zona «Moriggia-Pelascini» di Gravedona ed Uniti (CO).
La domanda di ammissione, con le documentazioni ad essa allegate,
deve essere inviata esclusivamente in via telematica mediante posta elettro-
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nica certificata (PEC) all’Ospedale (ospedaledigravedona@pec.gruppoitalcliniche.it) entro e non oltre le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 41 del 12 ottobre 2022.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’ufficio personale dell’Ospedale «Moriggia-Pelascini»
di Gravedona ed Uniti via Pelascini n. 3 - 22015 Gravedona ed Uniti
(tel. 0344 - 92111) dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle
ore 18,00, sabato e festivi esclusi.
22E14436

Concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di
venti posti di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D, a tempo indeterminato.
Si rende noto che è indetto, con l’osservanza delle norme previste e
richiamate dal decreto legislativo n. 502/1992, così come modificato dal
decreto legislativo n. 229/1999, nonché del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, avviso di concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di venti posti di collaboratore professionale sanitario infermieri, categoria D, presso l’Ospedale
generale di zona «Moriggia-Pelascini» di Gravedona ed Uniti (Co).
La domanda di ammissione, con le documentazioni ad essa allegate, deve essere inviata esclusivamente in via telematica mediante
posta elettronica certificata (PEC) all’ospedale (ospedaledigravedona@
pec.gruppoitalcliniche.it) entro e non
oltre le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 41 del 12 ottobre 2022.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
all’ufficio personale dell’Ospedale «Moriggia-Pelascini» di Gravedona ed
Uniti - via Pelascini n. 3 - 22015 Gravedona ed Uniti (tel. 0344 - 92111) dalle
ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00, sabato e festivi esclusi.
22E14437

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di dirigente medico responsabile di struttura complessa dell’unità operativa di radiodiagnostica.
Si rende noto che è indetto, con l’osservanza delle norme previste e
richiamate dal decreto legislativo n. 502/1992, così come modificato dal
decreto legislativo n. 229/1999, nonché del decreto del Presidente della
Repubblica n. 484 del 10 dicembre 1997, avviso pubblico di selezione
per il conferimento di incarico di durata quinquennale nel ruolo sanitario, per un posto di dirigente medico responsabile di struttura complessa
dell’unità operativa di radiodiagnostica presso l’Ospedale generale di
Zona «Moriggia-Pelascini» di Gravedona.
La domanda di ammissione, con le documentazioni ad essa allegate,
deve essere inviata esclusivamente in via telematica mediante posta elettronica certificata (PEC) all’ospedale (ospedaledigravedona@pec.gruppoitalcliniche.it) entro e non oltre le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla selezione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - Serie Avvisi e concorsi n. 41 del 12 ottobre 2022.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’Ufficio personale dell’Ospedale «Moriggia-Pelascini» di
Gravedona ed Uniti via Pelascini, 3 - 22015 Gravedona ed Uniti (telefono 0344 - 92111) dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle
ore 18.00, sabato e festivi esclusi.
22E14438
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ALTRI ENTI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA CASA PER ANZIANI
DI CIVIDALE DEL FRIULI

rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di «operatore socio sanitario» a tempo indeterminato e
pieno - categoria BS - C.C.N.L. Comparto sanità.

Concorso pubblico in forma congiunta, per soli esami, per
la copertura di sette posti di collaboratore professionale
sanitario - infermiere, categoria D, a tempo indeterminato
e pieno, per varie destinazioni.
In esecuzione alla determinazione del direttore generale n. 201
del 4 novembre 2022, è indetto concorso pubblico, per soli esami, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato, del C.C.N.L. comparto
sanità - procedura congiunta con ASP. G. Chiabà di sette posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D, posizione
economica D0, per le esigenze dell’Azienda pubblica di servizi alla
persona Casa per Anziani di Cividale del Friuli (sei posti) e dell’ASP
Giovanni Chiabà di San Giorgio di Nogaro (un posto).
La domanda di ammissione dovrà essere indirizzata al direttore generale
dell’ASP Casa per Anziani di Cividale del Friuli, viale Trieste n. 42 - 33043
Cividale del Friuli e presentata secondo le modalità indicate nel bando.
Le domande dovranno in ogni caso pervenire fisicamente all’ufficio protocollo entro e non oltre le ore 12,00 del 15 dicembre 2022. Saranno accolte le
domande di concorso anche per i futuri laureandi alla sessione di novembre/
dicembre 2022, ammettendoli alla procedura con riserva di ricevere l’attestato di diploma di laurea nonché l’iscrizione all’albo degli infermieri.
Per ogni chiarimento ed informazioni gli aspiranti possono rivolgersi all’indirizzo di posta elettronica personale@aspcividale.it
Ogni comunicazione, variazione o altro, relativi al presente bando
di concorso, sarà effettuata esclusivamente tramite pubblicazione sul
sito www.aspcividale.it

I candidati risultati vincitori verranno assunti dall’«Opera Pia
Coianiz» di Tarcento.
I requisiti per l’ammissione, le modalità di presentazione delle
domande, i criteri di valutazione delle candidature ed il diario delle
prove sono indicati nel bando integralmente disponibile sul sito internet dell’Opera Pia Coianiz (wvvw.operapiacoianiz.it), nella sezione
«Amministrazione trasparente» - «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio di direzione generale (Tel. 0432 780735 - email direzione@operapiacoianiz.it).
Scadenza presentazione domane: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
22E14449

ISTITUTO PER ANZIANI
CASA DE BATTISTI DI CEREA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di infermiere, categoria C, a tempo indeterminato

22E14448
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di infermiere, a tempo indeterminato, categoria C, posizione economica
C1 del Ccnl funzioni locali.

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA OPERA PIA COIANIZ
DI TARCENTO

Requisiti di ammissione: laurea infermieristica.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di operatore socio sanitario, categoria BS, a tempo
indeterminato e pieno.
In esecuzione della determinazione del direttore generale
n. 114/2022, ed in conformità al «Regolamento per l’accesso all’impiego dall’esterno» approvato dall’Azienda «Opera Pia Coianiz», si

Termini presentazione delle domande: dal 23 novembre 2022 al
27 dicembre 2022.
Il bando completo è disponibile sul sito: www.casadebattisti.eu Albo Pretorio - sezione Bandi di concorso.
22E14534

DIARI
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA
Diario delle prove del concorso pubblico congiunto, per titoli
ed esami, per la copertura di quattro posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, a tempo indeterminato, per
varie aziende sanitarie.
Le prove scritta e pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti nel profilo professionale di: collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario
di laboratorio biomedico, categoria D, per le esigenze dell’Azienda
USL di Bologna, dell’IRCCS Azienda ospedaliero universitaria di
Bologna policlinico di Sant’Orsola, dell’Istituto ortopedico Rizzoli e

dell’Azienda USL di Imola, il cui bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 260 del 24 agosto 2022
e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 69 del 30 agosto 2022, con scadenza 29 settembre 2022, avranno luogo presso l’aula Manzoli del Centro di ricerca
Codivilla - Putti dell’Istituto ortopedico Rizzoli, via di Barbiano 1/10,
Bologna il giorno mercoledì 21 dicembre 2022.
I candidati dovranno presentarsi per l’identificazione alle ore 10,00 e, al
termine delle operazioni di riconoscimento, avranno luogo le prove d’esame.
A partire dal giorno 12 dicembre 2022 verranno pubblicate sui siti
internet delle aziende interessate, http://www.ausl.bologna.it/ - http://
www.aosp.bo.it/ - http://www.ior.it/ - www.ausl.imola.bo.it - nelle
sezioni dedicate al concorso:
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modulo di autodichiarazione previsto dal Decreto del Presidente
della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna, n. 98 del 6 giugno 2020
avente per oggetto: «Ulteriore ordinanza, ai sensi dell’art. 32 della legge
23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’Emergenza Sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19»
che i candidati dovranno presentare compilato ad eccezione della firma
che dovrà essere apposta al momento dell’identificazione.
La mancata presentazione alle prove d’esame nella data ed orario fissati nel presente avviso equivarrà a rinuncia. La presentazione in
ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
L’elenco dei candidati ammessi e ammessi con riserva al concorso
è pubblicato sui siti internet delle amministrazioni interessate nelle
sezioni dedicate al concorso:
www.ausl.bologna.it
www.aosp.bo.it
www.ior.it
www.ausl.imola.bo.it
Come previsto dal bando di concorso, la prova pratica verrà effettuata da tutti i candidati contestualmente nella stessa giornata individuata per l’espletamento della prova scritta. Il superamento della
prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30; pertanto il
mancato raggiungimento da parte del candidato del predetto punteggio
di sufficienza determinerà la nullità della prova pratica espletata e la
conseguente esclusione dalla procedura concorsuale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 14/20 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.
Il giorno delle prove scritta e pratica, 21 dicembre 2022, prima
dell’espletamento delle prove stesse, verrà effettuata l’estrazione a sorte
della lettera iniziale del cognome da cui partirà la prova orale.
La prova orale avrà luogo dal giorno mercoledì 25 gennaio 2023,
secondo il calendario che verrà reso noto contestualmente alla pubblicazione dei risultati della prova scritta e pratica.
Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto prima dell’effettuazione della prova orale.
Gli esiti delle prove scritta e pratica, nonché l’elenco dei candidati
ammessi alla prova orale, con indicato a fianco di ciascuno il luogo, il
giorno e l’orario di convocazione per la prova orale, saranno disponibili
da mercoledì 18 gennaio 2023 sui siti internet delle amministrazioni
interessate nelle sezioni dedicate al concorso:
www.ausl.bologna.it
www.aosp.bo.it
www.ior.it
www.ausl.imola.bo.it
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi a sostenere
tutte le prove muniti di:
idoneo documento di riconoscimento in corso di validità in originale e fotocopia dello stesso (che sarà trattenuta);
mascherina (preferibilmente FPP2) che dovrà essere indossata a
protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività;
una penna biro di colore nero (no pennarello);
autodichiarazione previsto dal Decreto del Presidente della
giunta regionale dell’Emilia-Romagna, n. 98 del 6 giugno 2020 avente
per oggetto: «Ulteriore ordinanza, ai sensi dell’art. 32 della legge
23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’Emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19»;
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ammessi.
l’amministrazione, pertanto, non procederà a notifiche individuali
ai partecipanti.
22E14602
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CAMERA DEI DEPUTATI
Rinvio delle informazioni inerenti alla pubblicazione
dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale e al diario della medesima prova orale del concorso pubblico, per
esami, a sessantacinque posti di Segretario parlamentare
della Camera dei deputati (D.P. 26 maggio 2021, n. 1233).
Le informazioni inerenti alla pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale e al diario della medesima prova orale
del concorso pubblico, per esami, a sessantacinque posti di Segretario
parlamentare della Camera dei deputati, bandito con D.P. 26 maggio
2021, n. 1233, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 45 dell’8 giugno 2021, saranno pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 95 del
2 dicembre 2022.
22E14886

ESTAR
Diario della prova scritta e pratica e orale del concorso
pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina di medicina
trasfusionale.
Si comunica che il diario delle prove scritta e pratica dei candidati
ammessi con provvedimento dirigenziale n. 1391 del 17 ottobre 2022
del concorso pubblico unificato per titoli ed esami per la copertura di
due posti di dirigente medico nella disciplina di medicina trasfusionale
(area area della medicina diagnostica e dei servizi) (50/2022/CON) indetto con deliberazione del direttore generale di ESTAR n. 308 del
12 luglio 2022, - pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana parte III n. 29 del 19 luglio 2022, e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» n. 68 del 26 agosto 2022 e i cui termini per la presentazione
delle domande sono scaduti alle ore 12,00 del giorno 26 settembre 2022,
è fissato per il giorno mercoledì 14 dicembre 2022 presso «Arezzo fiere
e congressi», via Spallanzani n. 23 - 52100 Arezzo con convocazione
dei candidati secondo il seguente calendario: alle ore 10,30 con accesso
alla sede consentito dalle ore 10,15.
La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti
i candidati.
I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 21/30 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.
Le prove orali potranno avere inizio dal giorno 19 dicembre 2022,
ed il relativo calendario, con indicato il luogo ed a fianco di ciascun
nominativo, la data definita e l’orario di convocazione verrà pubblicato
sul sito internet di Estar, www.estar.toscana.it - nella pagina relativa al
concorso.
Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro
volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.
it - seguendo il seguente percorso: concorsi e selezioni/bandi scaduti/
concorsi in atto/ concorsi in atto - dirigenza.
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo
svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso
stesso.
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I candidati sono tenuti a presentarsi nella data, ora e sede sopraindicata, muniti di valido documento di identità personale e fotocopia
dello stesso.
Stante la situazione epidemiologica in atto, è fatto obbligo al
candidato:
di indossare la mascherina FP2 durante l’espletamento delle prove
di consultare periodicamente il sito internet: www.estar.toscana.
it nella pagina del concorso, per eventuali comunicazioni inerenti le
modalità di accesso ai locali del concorso e la documentazione da presentare per l’accesso ai locali sede della prova scritta e per eventuali
ulteriori comunicazioni.
Dal momento in cui il candidato è stato registrato, non potrà uscire
dall’edificio fino alla fine della prova, pena esclusione dalla prova
stessa.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’ESTAR dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00
ai numeri telefonici 0577/769512 – 0577/767760 - email: concorsionline@estar.toscana.it

4a Serie speciale - n. 92

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 100
del 20 dicembre 2022, nonché sul sito del Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile http://www.vigilfuoco.it
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.
22E14695

ROMA CAPITALE
Elenco degli ammessi alla prova orale e relativo diario d’esame del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di complessivi quarantadue posti per l’accesso
ai profili dirigenziali, di cui trentadue posti di dirigente
amministrativo.

22E14603

MINISTERO DELL’INTERNO
Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per esami, a novantasette posti per l’accesso alla qualifica di
ispettore antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Si comunica che le prove d’esame del concorso pubblico, per
esami, a novantasette posti nella qualifica di ispettore antincendi del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 78
del 30 settembre 2022, non saranno precedute da una prova preselettiva.

Si rende noto che sul sito di FORMEZ PA http://riqualificazione.
formez.it sono pubblicati, con valore di notifica a tutti gli effetti,
l’elenco degli ammessi alla prova orale con i relativi punteggi conseguiti nella prova scritta, espletata il giorno 4 agosto 2022 e il relativo
diario d’esame recante l’indicazione della sede, del giorno e dell’ora,
nonché le indicazioni in merito al suo svolgimento, del concorso pubblico, per esami, per il conferimento di quarantadue posti per l’accesso
ai profili dirigenziali, di cui trentadue posti nel profilo di dirigente
amministrativo, il cui avviso di indizione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 61 del 7 agosto 2020.
22E14888

M ARGHERITA C ARDONA A LBINI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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