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CONCORSIed ESAMI
Modalità di pubblicazione di “Concorsi pubblici”

Per la pubblicazione di concorsi pubblici della PA nella “Gazzetta Ufficiale – 4a Serie speciale –
Concorsi ed esami”, occorre inviare a mezzo posta n. 2 copie dell’avviso in carta intestata e senza
marche da bollo, con lettera di richiesta di pubblicazione indirizzata al Ministero della giustizia –
Ufficio pubblicazione leggi e decreti – Via Arenula, 70 – 00186 Roma, e in formato digitale
word il testo da pubblicare, all’indirizzo di posta elettronica concorsi.gazzettaufficiale@giustizia.it
o gazzettaufficiale@giustiziacert.it, allegando al cartaceo il frontespizio dell’inoltro telematico.
I tempi di lavorazione, decorrono dal momento in cui gli atti (in formato cartaceo) giungono presso l’Ufficio
pubblicazione leggi e decreti e variano tra i 10-15 giorni lavorativi.
È facoltà dell’Ente contattare l’Ufficio preposto (Tel. 06/68852787 dal lun. al ven. dalle 10 alle 12) per conoscere la
data di pubblicazione dell’atto, comunicando, come riferimento, il numero di protocollo della lettera di trasmissione.

Di particolare evidenza in questo numero:
MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Indizione della sessione annuale degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro
- anno 2021 .................................................................................

Il sommario completo è a pagina II
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professionale riservato agli appartenenti al ruolo dei
volontari in servizio permanente dell’Esercito da immettere nel ruolo dei Sergenti della stessa Forza armata.
Si rende noto che nel Giornale ufficiale della Difesa, dispensa
n. 35 del 20 dicembre 2020, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n.
M_D GMIL REG2020 0491903 emanato dalla Direzione generale per
il personale militare il 18 dicembre 2020, recante l’approvazione delle
graduatorie finali di merito del concorso interno, per titoli ed esami, a
duecento posti per l’ammissione al 24° corso di aggiornamento e formazione professionale, riservato agli appartenenti al ruolo dei volontari
in servizio permanente dell’Esercito da immettere nel ruolo dei Sergenti
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riservato agli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Esercito da immettere nel ruolo dei
Sergenti della stessa Forza armata.
Si rende noto che nel Giornale ufficiale della Difesa, dispensa
n. 35 del 20 dicembre 2020, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n.
M_D GMIL REG2020 0480560 emanato dalla Direzione generale per
il personale militare il 10 dicembre 2020, recante l’approvazione della
graduatoria finale di merito del concorso interno, per titoli, a duecento
posti per l’ammissione al 24° corso di aggiornamento e formazione
professionale, riservato agli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Esercito da immettere nel ruolo dei Sergenti della
stessa Forza armata e la nomina dei vincitori.
21E00432

Modifica del bando dei concorsi, per esami, per l’ammissione di cinque allievi ufficiali piloti di complemento
(AUPC) e di cinque allievi ufficiali navigatori di complemento (AUNC) al 127° corso di pilotaggio aereo/navigazione aerea con obbligo di ferma di anni dodici e, per titoli
ed esami, per l’ammissione di complessivi trenta allievi
ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo
normale e del ruolo speciale dell’Aeronautica militare, al
12° corso AUFP, anno 2020.
IL VICE DIRETTORE GENERALE PER
IL PERSONALE MILITARE
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
Codice dell’ordinamento militare e successive modifiche ed integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV, concernenti
norme per il reclutamento e la formazione del personale militare, e
l’art. 2186 che fa salva l’efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato Maggiore della
difesa, degli Stati Maggiori di Forza armata e del Comando generale
dell’Arma dei Carabinieri emanati in attuazione della precedente
normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione e,

nello specifico, il decreto ministeriale 26 settembre 2002, emanato in
applicazione dell’art. 23, comma 5 del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di Ordinamento militare e successive modifiche ed integrazioni, e in
particolare i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale militare;
Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0499176
del 23 dicembre 2020, con il quale sono stati indetti i concorsi per
esami, per l’ammissione di cinque allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC) e di cinque allievi ufficiali navigatori di complemento
(AUNC) al 127° corso di pilotaggio aereo / navigazione aerea con
obbligo di ferma di anni dodici e, per titoli ed esami, per l’ammissione
di complessivi trenta allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dell’Aeronautica militare, al
12° corso AUFP;
Vista la mail del 18 gennaio 2021 con la quale lo Stato Maggiore
dell’Aereonautica ha segnalato che per mero errore materiale non sono
state trasmesse le variazioni, ritenute necessarie, agli allegati F e G relativi rispettivamente agli accertamenti attitudinali degli allievi ufficiali in
ferma prefissata (AUFP) e al tirocinio psicoattitudinale e comportamentale degli allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC) e degli allievi
ufficiali navigatori di complemento (AUNC);
Ravvisata pertanto l’esigenza di dover procedere alla modifica dei
citati allegati F e G del bando di concorso indetto con il predetto decreto
dirigenziale M_D GMIL REG2020 0499176 del 23 dicembre 2020;
Visto l’art. 5 del decreto dirigenziale M_G GMIL REG2020
0237187 del 16 giugno 2020 per il quale in assenza /impedimento del
gen. D. Santella Lorenzo gli atti di gestione, tra cui i decreti di approvazione delle graduatorie di merito, sono adottati dal brig. gen. C.C.r.n.
Croce Massimo, quale Vice direttore generale per il personale militare;
Decreta:

Art. 1.
Per i motivi indicati nelle premesse, l’allegato F del decreto dirigenziale M_D GMIL REG2020 0499176 del 23 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 100 del 29 dicembre 2020 citato nelle premesse è integralmente sostituito dal seguente:
«Allegato F (Art. 11, comma 1 del bando)
ACCERTAMENTI ATTITUDINALI
1. EFFICIENZA FISICA:
a. Generalità
Prove obbligatorie senza sbarramento: corsa piana 1000 m,
addominali e piegamenti sulle braccia.
Il giudizio conclusivo di inidoneità è espresso allorché si consegua una valutazione finale complessiva inferiore a 2 su un massimo
di 7,5.
Tali prove determineranno l’attribuzione di un punteggio, per un
massimo di 7,5 punti, secondo quanto indicato nelle tabelle di seguito
riportate.
Le prove dovranno essere svolte alla presenza di almeno un
membro della Commissione per gli accertamenti attitudinali, di personale medico/paramedico e di una autoambulanza.
La Commissione renderà note ai candidati le modalità di esecuzione delle prove prima della loro effettuazione, nonché si accerterà
che siano altresì noti ai concorrenti i criteri di valutazione delle stesse.
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I candidati che, prima dell’inizio della prova, si infortuneranno
o contrarranno patologie che non consentano lo svolgimento degli esercizi previsti, dovranno farlo immediatamente presente alla citata Commissione la quale, sentito il responsabile del locale servizio sanitario,
adotterà le conseguenti determinazioni per l’eventuale differimento
della data di effettuazione della prova in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso.
Allo scadere del citato termine, la Commissione che ha accertato
lo stato di temporaneo impedimento, dovrà confermare la permanenza
dello stesso ed in questo caso disporre l’esclusione dal concorso: in
caso contrario il candidato deve essere definitivamente sottoposto alla/e
prova/e non effettuata/e.
Non saranno ammessi alla ripetizione delle prove di efficienza
fisica coloro che, durante l’effettuazione delle stesse, dovessero interromperle volontariamente per qualsiasi causa.
b. Corsa piana di 1000 metri
La distanza dovrà essere percorsa su una pista di atletica o su
un’area all’uopo predisposta, senza l’uso di scarpe chiodate e con posizione di partenza a scelta del candidato.
Il rilevamento dei tempi verrà effettuato a cura di personale qualificato istruttore ginnico tramite sistema di cronometraggio automatizzato, oppure tramite cronometraggio manuale con due differenti cronometri. Nel caso di rilevamento manuale, al candidato verrà assegnato il
tempo più favorevole tra i due rilevamenti.
I tempi saranno arrotondati per difetto al decimo di secondo.
c. Addominali
Il candidato dovrà eseguire correttamente il maggior numero di
flessioni del tronco, entro il tempo massimo di 2 minuti e senza soluzione di continuità, con le seguenti modalità:
steso sulla schiena, gambe piegate, con i piedi comodamente
distanziati, portare le mani dietro la nuca con i piedi bloccati da altro
elemento, sollevare il tronco fino a portarlo oltre la verticale e tornare,
senza riposare, nella posizione di partenza.
Il personale qualificato istruttore ginnico conteggerà a voce
alta gli esercizi correttamente eseguiti dal candidato; non conteggerà,
invece, quelli eseguiti in maniera scorretta e comunicherà lo scadere del
tempo disponibile per la prova.
Un membro della Commissione, osservatore della prova,
sovraintenderà all’esecuzione dell’esercizio.
d. Piegamenti sulle braccia
Il candidato dovrà eseguire correttamente il maggior numero di
piegamenti sulle braccia, entro il tempo massimo di due minuti e senza
soluzione di continuità, con le seguenti modalità:
iniziare la prova sdraiato in posizione prona, completamente
disteso, con il palmo delle mani poggiato sul suolo direttamente sotto
il punto esterno delle spalle, le gambe unite con la punta dei piedi in
appoggio a terra, quindi sollevare da terra il corpo estendendo completamente le braccia e mantenendo durante il movimento il torace allineato con le gambe;
raggiunta la posizione di massima estensione delle braccia, abbassare il corpo flettendo le stesse fino a che il viso o il torace sfiorino il
pavimento; successivamente, distendere le braccia secondo le suddette
modalità.
Il personale qualificato istruttore ginnico conteggerà a voce
alta gli esercizi correttamente eseguiti dal candidato; non conteggerà,
invece, quelli eseguiti in maniera scorretta e comunicherà lo scadere del
tempo disponibile per la prova. L’esercizio terminerà nel momento in
cui il candidato toccherà il suolo con una parte del corpo diversa dalle
mani e i piedi.
Un membro della Commissione, osservatore della prova,
sovraintenderà all’esecuzione dell’esercizio.
e. Valutazione dell’efficienza fisica
La valutazione finale dell’efficienza fisica, nell’ambito degli
accertamenti attitudinali, scaturirà dalla somma dei punteggi conseguiti
nei singoli esercizi secondo quanto indicato nelle seguenti tabelle:
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CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE
Punteggio

ADDOMINALI

PIEGAMENTI
SULLE BRACCIA

CORSA PIANA
1000 METRI

Numero di
ripetizioni

Numero di
ripetizioni

Tempi

2,5

>85

>46

<3’ 30’’1

2

71 - 85

40 - 46

3’30’’1 – 3’40’’0

1,5

56 - 70

30 - 39

3’40’’1 – 4’00’’0

1

41 - 55

20 - 29

4’00’’1 – 4’10’’0

0,5

30 - 40

13 - 19

4’10’’1 – 4’20’’0

0

<30

<13

>4’20’’0

CONCORRENTI DI SESSO FEMMINILE
ADDOMINALI

PIEGAMENTI
SULLE BRACCIA

CORSA PIANA
1000 METRI

Numero di
ripetizioni

Numero di
ripetizioni

Tempi

2,5

>70

>29

<4’ 00’’1

Punteggio

2

56 - 70

25 - 29

4’00’’1 – 4’10’’0

1,5

41 - 55

20 - 24

4’10’’1 – 4’20’’0

1

31 - 40

15 - 19

4’20’’1 – 4’40’’0

0,5

20 - 30

11 - 14

4’40’’1 – 5’00’’0

0

<20

<11

>5’00’’0

2. EFFICIENZA INTELLETTIVA:
I test intellettivi e/o attitudinali potranno essere di tipo tradizionale
(carta/matita) o informatizzati. Modalità di dettaglio circa la somministrazione dei test verranno fornite dalla predetta commissione prima
dell’inizio della prova.
Verranno assegnati i seguenti punteggi:
alla risposta esatta un punto positivo (+1);
alla risposta sbagliata, doppia o mancante, corrisponderà un
punteggio nullo (0) oppure una penalizzazione, espressa sempre in
frazioni di punto, che potrà essere stabilita dalla commissione, previa
verbalizzazione, prima dell’inizio della prova, del relativo criterio che
dovrà essere comunicato ai concorrenti prima della somministrazione
dei test;
il risultato totale, ottenuto dalla somma algebrica dei punteggi
suindicati, sarà convertito in un punteggio standard espresso in decimi,
secondo opportune tabelle predisposte dal Centro di Selezione dell’Aeronautica Militare, utile al fine dell’idoneità attitudinale.
3. GIUDIZIO PSICOATTITUDINALE
La valutazione finale del giudizio psicoattitudinale si concretizzerà
in un punteggio massimo di 10 (dieci) punti, così ottenuto:
colloquio individuale: valutazione espressa in decimi moltiplicata per il coefficiente 0,8 (massimo 8 punti);
intervista di gruppo o conferenza: valutazione espressa in decimi
moltiplicata per il coefficiente 0,2 (massimo 2 punti).
Nel caso in cui il numero dei candidati sia insufficiente (meno di
6) ai fini del corretto svolgimento della prova di gruppo la stessa non
sarà effettuata e la valutazione del colloquio individuale sarà espressa in
decimi moltiplicata per il coefficiente 1 (massimo 10 punti).
La commissione preposta potrà disporre, a sua discrezione, l’effettuazione di un secondo colloquio di approfondimento che sarà
svolto , a cura del personale specialista nella selezione attitudinale. In
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questo caso, al candidato sarà attribuito il punteggio conseguito nella
seconda prova. I casi in cui si procede all’effettuazione del secondo
colloquio dovranno essere fissati dalla stessa commissione prima
della selezione attitudinale e dovranno essere riportati nel verbale
preliminare.
4. CRITERI DI VALUTAZIONE
Verrà giudicato non idoneo e quindi escluso dal concorso il concorrente che si trovi almeno in una delle seguenti condizioni:
efficienza fisica: valutazione finale inferiore a 2 su un massimo
di 7,5;
efficienza intellettiva: punteggio totale inferiore a 3/10;
giudizio di insufficiente nel colloquio individuale, equivalente
ad un punteggio inferiore a 3/10;
giudizio psicoattitudinale: punteggio totale inferiore a 3/10
(punteggio colloquio individuale + punteggio conferenza o intervista
di gruppo);
valutazione complessiva: punteggio totale inferiore a 13 su un
massimo di 27,5 (efficienza fisica + efficienza intellettiva + giudizio
psicoattitudinale).».
Art. 2.
Per i motivi indicati nelle premesse, l’allegato G del decreto dirigenziale M_D GMIL REG2020 0499176 del 23 dicembre 2020, citato
nelle premesse è integralmente sostituito dal seguente:
«Allegato G (Art. 12 comma 3. lettera b), del bando),
TIROCINIO PSICOATTITUDINALE E COMPORTAMENTALE
La selezione psicoattitudinale e comportamentale dei candidati si
svolgerà durante un tirocinio pratico.
Essa sarà svolta al fine di consentire di esprimere una valutazione
in merito al possesso delle qualità sotto specificate necessarie al singolo
candidato per potersi inserire in modo proficuo nel ruolo previsto e nella
Forza armata. Di contro, il processo di selezione attitudinale e comportamentale, mirerà a far emergere, in qualsiasi momento, caratteristiche
o atteggiamenti tali da far ipotizzare un insoddisfacente inserimento
nell’ambito della Forza armata.
In particolare, la selezione mirerà a valutare il possesso da parte
dei concorrenti di un’adeguata motivazione e delle seguenti capacità/
qualità:
adattamento alla vita militare in termini d’integrazione e senso
della disciplina;
esposizione verbale;
rapidità ed efficacia dei processi cognitivi;
controllo emotivo;
efficienza fisica in ambito sportivo, compatibile con le attività
formative ed il futuro profilo d’impiego;
attitudine per le attività previste per l’impiego quale Ufficiale
Pilota di complemento dell’Aeronautica militare;
predisposizione
all’apprendimento,
allo
studio
e
all’aggiornamento.
Le indagini previste durante tale periodo saranno condotte dalla
commissione competente, suddivisa in due gruppi, i quali, sotto la
supervisione del presidente della commissione medesima, dovranno
svolgere, rispettivamente:
accertamenti psicoattitudinali: comprenderanno la somministrazione di test intellettivi (valutativi) e di personalità (non valutativi), prove per la rilevazione di attitudini specifiche, prove collettive
e colloqui individuali orientati alla valutazione delle qualità formali e
delle caratteristiche psicologiche del candidato. Per quanto attiene ai
test intellettivi, le batterie testologiche somministrate saranno idonee
alla valutazione di specifiche capacità correlate al ruolo degli AUPC/
AUNC. I test, somministrati dalla competente commissione secondo
le modalità di dettaglio comunicate prima dell’inizio della prova,
potranno anche essere informatizzati e includere quelli di tipo adat-
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tivo. È prevista, inoltre, l’eventuale somministrazione di una prova
automatizzata per la valutazione dell’attitudine al volo, superata con
il raggiungimento di un punteggio minimo di 3/10. Tale punteggio
non concorrerà alla formazione di quello finale utile per la valutazione
complessiva del tirocinio, ma il mancato raggiungimento del predetto
punteggio minimo sopra indicato determinerà l’esclusione dal prosieguo del concorso;
accertamenti comportamentali: includeranno tutte le attività
generali (addestrative, istruzionali e sportive) svolte nel corso del
tirocinio.
Le osservazioni e misurazioni effettuate nel corso del tirocinio
confluiranno nelle cinque sotto specificate aree di valutazione, alle quali
saranno attribuite specifici punteggi, utili ai fini della formalizzazione
dei giudizi di idoneità o inidoneità:
efficienza fisica e attitudine in ambito sportivo;
efficienza intellettiva;
attitudine al lavoro di gruppo;
psicoattitudinale;
comportamentale.
I concorrenti sosterranno per prime le prove di efficienza fisica,
secondo le modalità di seguito indicate, per l’accertamento dell’efficienza fisica e dell’attitudine in ambito sportivo, necessaria allo svolgimento delle future attività addestrative previste nella carriera di
Ufficiale:
prova obbligatoria con sbarramento:
corsa piana metri 1000: la distanza dovrà essere percorsa su
una pista di atletica o su un’area all’uopo predisposta, senza l’uso di
scarpe chiodate e con posizione di partenza a scelta del candidato. Il
rilevamento dei tempi verrà effettuato a cura di personale qualificato
istruttore ginnico tramite sistema di cronometraggio automatizzato,
oppure tramite cronometraggio manuale con due differenti cronometri.
Nel caso di rilevamento manuale, al candidato verrà assegnato il tempo
più favorevole tra i due rilevamenti. I tempi saranno arrotondati per
difetto al decimo di secondo.
prove obbligatorie senza sbarramento:
corsa piana metri 100: la distanza dovrà essere percorsa, su
una pista di atletica o su un’area all’uopo predisposta, senza l’uso di
scarpe chiodate e posizione di partenza a scelta del candidato. Il rilevamento dei tempi verrà effettuato a cura di personale qualificato istruttore ginnico tramite sistema di cronometraggio automatizzato, oppure
tramite cronometraggio manuale con due differenti cronometri. Nel
caso di rilevamento manuale, al candidato verrà assegnato il tempo più
favorevole tra i due rilevamenti. I tempi saranno arrotondati per difetto
al decimo di secondo.
addominali: il candidato dovrà eseguire correttamente il maggior numero di flessioni del tronco, entro il tempo massimo di 2 minuti
e senza soluzione di continuità, con le seguenti modalità:
steso sulla schiena, gambe piegate, con i piedi comodamente distanziati, portare le mani dietro la nuca con i piedi bloccati
da altro elemento, sollevare il tronco fino a portarlo oltre la verticale e
tornare, senza riposare, nella posizione di partenza.
Il personale qualificato istruttore ginnico conteggerà a voce alta gli
esercizi correttamente eseguiti dal candidato; non conteggerà, invece,
quelli eseguiti in maniera scorretta e comunicherà lo scadere del tempo
disponibile per la prova.
Un membro della Commissione, osservatore della prova, sovraintenderà all’esecuzione dell’esercizio.
piegamenti sulle braccia: il candidato dovrà eseguire correttamente il maggior numero di piegamenti sulle braccia, entro il tempo
massimo di due minuti e senza soluzione di continuità, con le seguenti
modalità:
iniziare la prova sdraiato in posizione prona, completamente
disteso, con il palmo delle mani poggiato sul suolo direttamente sotto
il punto esterno delle spalle, le gambe unite con la punta dei piedi in
appoggio a terra, quindi sollevare da terra il corpo estendendo completamente le braccia e mantenendo durante il movimento il torace allineato con le gambe;
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raggiunta la posizione di massima estensione delle braccia,
abbassare il corpo flettendo le stesse fino a che il viso o il torace sfiorino il pavimento; successivamente, distendere le braccia secondo le
suddette modalità.
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TABELLA DEI PUNTEGGI PER I CONCORRENTI
DI SESSO FEMMINILE
punti/esito

corsa piana
metri 1000

addominali tempo
massimo 2’

piegamenti sulle
braccia tempo
massimo 2’

2

inferiore a
4’ e 0,1”

oltre 70 ripetizioni

oltre 29
ripetizioni

1,6

da 4’ e 0,1”
a 4’ e 10”

da 56 a 70
ripetizioni

da 25 a 29
ripetizioni

Un membro della Commissione, osservatore della prova, sovraintenderà all’esecuzione dell’esercizio.

1,2

da 4’ e 10,1”
a 4’ e 20”

da 41 a 55
ripetizioni

da 20 a 24
ripetizioni

Per tutto quanto non sopra precisato sarà fatto riferimento ai regolamenti tecnici delle relative Federazioni sportive italiane.

0,8

da 4’ e
20,1” a 4’ e
40”

da 31 a 40
ripetizioni

da 15 a 19
ripetizioni

Le prove saranno svolte secondo il calendario stabilito dalla commissione esaminatrice e si concluderanno entro il secondo giorno del
tirocinio per il quale il concorrente è stato convocato. Ai concorrenti che
verranno riconosciuti temporaneamente inidonei all’attività sportiva da
parte dell’infermeria di Corpo dell’Accademia Aeronautica verrà consentita la conclusione delle prove facoltative entro il quarto giorno del
tirocinio.

0,4

da 4’ e 40,1”
a 5’

da 20 a 30
ripetizioni

da 11 a 14
ripetizioni

meno di 20
ripetizioni

meno di 11
ripetizioni

Esito
sfavorevole

maggiore
di 5’

Le precitate prove di efficienza fisica in ambito sportivo comporteranno l’attribuzione dei punteggi, per un massimo di 8 punti, secondo
quanto indicato nei prospetti di seguito riportati.

punti/esito

corsa piana
metri 100

2

inferiore a
15,1”

1,6

da 15,1”
a 16”

1,2

da 16,1”
a 17”

Il personale qualificato istruttore ginnico conteggerà a voce alta gli
esercizi correttamente eseguiti dal candidato; non conteggerà, invece,
quelli eseguiti in maniera scorretta e comunicherà lo scadere del tempo
disponibile per la prova. L’esercizio terminerà nel momento in cui il
candidato toccherà il suolo con una parte del corpo diversa dalle mani
e i piedi.

0

TABELLA DEI PUNTEGGI PER I CONCORRENTI
DI SESSO MASCHILE
punti/esito

corsa piana
metri 1000

addominali tempo
massimo 2’

piegamenti sulle
braccia tempo
massimo 2’

2

inferiore a 3’
e 30,1”

oltre 85
ripetizioni

oltre 46
ripetizioni

0,8

da 17,1”
a 18”

1,6

da 3’ e 30,1”
a 3’ e 40”

da 71 a 85
ripetizioni

da 40 a 46
ripetizioni

0,4

da 18,1”
a 19”

1,2

da 3’ e 40,1”
a 4’

da 56 a 70
ripetizioni

da 30 a 39
ripetizioni

0

maggiore
di 19”

0,8

da 4’ e 0,1”
a 4’ e 10”

da 41 a 55
ripetizioni

da 20 a 29
ripetizioni

0,4

da 4’ e 10,1”
a 4’ e 20”

da 30 a 40
ripetizioni

da 13 a 19
ripetizioni

0

///

meno di 30
ripetizioni

meno di 13
ripetizioni

Esito
sfavorevole

superiore a
4’ e 20”

punti/esito

corsa piana
metri 100

2

inferiore a
12,6”

1,6

da 12,6” a
13”

1,2

da 13,1” a
13,5”

0,8

da 13,6” a
14”

0,4

da 14,1” a
15,5”

0

maggiore di
15,5”

I tempi, quando rilevati al centesimo di secondo, saranno arrotondati al decimo, operando un’approssimazione per difetto.
I concorrenti che riporteranno un esito sfavorevole nella suddetta
prova obbligatoria con sbarramento saranno esclusi dalla prosecuzione
del concorso.
Al concorrente che, durante lo svolgimento di una prova sportiva,
incorrerà in un infortunio, accuserà malessere, cadrà o si fermerà non
sarà consentita la ripetizione della prova che sarà ritenuta in ogni caso
sostenuta.
Al concorrente che sarà manifestamente danneggiato a causa di
altro concorrente durante lo svolgimento della prova di corsa piana o
di nuoto sarà consentita la ripetizione della prova stessa comunque non
oltre la data di prevista conclusione delle prove stabilita dal calendario
fissato dalla commissione esaminatrice.
La valutazione psicoattitudinale, comportamentale e dell’attitudine
al lavoro di gruppo, sarà elaborata sulla scorta del:
giudizio psicoattitudinale espresso dal capo gruppo psicoattitudinale sulla base delle valutazioni derivanti dall’osservazione diretta del
concorrente e sulla scorta degli elementi forniti dai propri collaboratori
in esito ai colloqui individuali effettuati;
giudizio comportamentale espresso dal capo gruppo comportamentale sulla base delle valutazioni derivanti dall’osservazione diretta
del concorrente perfezionata mediante un colloquio individuale, per
il quale può avvalersi del supporto di un consulente psicologo. Nella
definizione del giudizio complessivo, l’Ufficiale responsabile terrà
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inoltre conto delle indicazioni e valutazioni propostegli dai propri
collaboratori in esito all’osservazione comportamentale effettuata nel
corso delle attività generali di tirocinio, nonché durante le prove psicoattitudinali di gruppo;
giudizio sull’attitudine al lavoro di gruppo, che prevede l’assegnazione di un punteggio compreso tra 1 e 10 punti, si otterrà sommando i punteggi ottenuti come segue:
conferenza dei 3 minuti: valutazione espressa in decimi moltiplicata per il coefficiente 0,2 (massimo 2 punti);
intervista di gruppo a ruoli liberi: valutazione espressa in
decimi moltiplicata per il coefficiente 0,4 (massimo 4 punti);
intervista di gruppo a ruoli assegnati: valutazione espressa in
decimi moltiplicata per il coefficiente 0,4 (massimo 4 punti).
In esito ai risultati conseguiti e alle valutazioni effettuate, per ciascun concorrente si esprimerà un giudizio di idoneità o di inidoneità.
Per tutti i ruoli a concorso l’inidoneità sarà determinata dal verificarsi
di uno o più dei seguenti casi:

Tipologia della prova

Punteggio
massimo
attribuibile

Punteggio determinante giudizio
di inidoneità

Prove di efficienza
fisica in ambito
sportivo

8

inferiore a punti 2,4 nel totale
delle cinque prove

Prove di efficienza
intellettiva

10

inferiore a punti 3

Giudizio
psicoattitudinale e
comportamentale

20

inferiore a punti 6 o, comunque,
inferiore a punti 2 anche in una
soltanto delle due aree

Giudizio sull’attitudine al lavoro di
gruppo

10

inferiore a punti 3

48

inferiore a punti 24 ottenuto
dalla somma dei punteggi delle
prove di efficienza fisica, delle
prove di efficienza intellettiva,
del giudizio psicoattitudinale e
comportamentale e del giudizio
sull’attitudine al lavoro di gruppo

Valutazione complessiva di tirocinio

Prova automatizzata
per la valutazione
dell’attitudine al volo
(eventuale)

10

inferiore a punti 3

Il vice direttore generale: CROCE
21E00725

Graduatorie finali di merito e nomina dei vincitori del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 23° corso
biennale di centotrentacinque allievi marescialli dell’Esercito.
Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 1
del 10 gennaio 2021, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. M_D
GMIL REG2020 0504546 emanato dalla direzione generale per il personale militare in data 31 dicembre 2020, concernente l’approvazione
delle graduatorie finali di merito e nomina dei vincitori del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 23° corso biennale
(2020-2022) di centotrentacinque allievi marescialli dell’Esercito,
indetto con decreto interdirigenziale n. 03/1D del 13 febbraio 2020
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale, n. 15
del 21 febbraio 2020) e successive modifiche.
21E00768

Graduatorie finali di merito e nomina dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a
nomina diretta di dodici marescialli da immettere nel ruolo
dei marescialli dell’Esercito con la specializzazione sanità,
per l’anno 2020.
Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 2
del 20 gennaio 2021, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. M_D
GMIL REG2020 0504513 emanato dalla direzione generale per il personale militare in data 31 dicembre 2020, concernente l’approvazione
delle Graduatorie finali di merito e nomina dei vincitori del 4° concorso
pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a nomina diretta, di
dodici marescialli in servizio permanente da immettere nel ruolo marescialli dell’Esercito con la specializzazione sanità (anno 2020), indetto
con decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0081590 del 18 febbraio 2020 (Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 18 del 3 marzo 2020).
21E00769

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Indizione della sessione annuale degli esami di Stato per
l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente
del lavoro - anno 2021.

I concorrenti giudicati inidonei per il mancato superamento dei
limiti minimi sopra indicati per le prove di efficienza fisica e/o di efficienza intellettiva, o che comunque riporteranno un esito sfavorevole in
almeno una delle prove di efficienza fisica obbligatorie saranno immediatamente esclusi dalla prosecuzione del tirocinio.
Nel periodo di svolgimento del tirocinio, inoltre, i candidati potrebbero essere interessati da attività pratiche e di indottrinamento connesse
al ruolo per il quale concorrono, ivi comprese eventuali attività concernenti il volo per i candidati.
Tali attività, dettagliatamente illustrate ai candidati prima del loro
svolgimento, non saranno soggette a valutazione utile per il conseguimento dell’idoneità al tirocinio psicoattitudinale e comportamentale.».
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 20 gennaio 2021
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IL DIRETTORE GENERALE
DEI RAPPORTI DI LAVORO
E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

Vista la legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante «Norme per l’ordinamento della professione di consulente del lavoro»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni,
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,
n. 137 «Regolamento recante la riforma degli ordinamenti professionali,
a norma dell’art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, n. 121 «Regolamento di organizzazione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali» e il decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali del 4 novembre 2014, di attuazione del richiamato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
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Visti l’art. 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149,
recante «Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione
dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183», che prevede l’istituzione,
ai sensi dell’art. 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di una
Agenzia unica per le ispezioni del lavoro;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
23 febbraio 2016, recante: «Disposizioni per l’organizzazione delle
risorse umane e strumentali per il funzionamento dell’Agenzia unica
per le ispezioni del lavoro»;
Visto altresì il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 2016, n. 109 «Regolamento recante approvazione dello statuto
dell’Ispettorato nazionale del lavoro»;
Acquisito il concerto con i Ministeri della giustizia e dell’università
e della ricerca in sede di Conferenza dei servizi indetta, ai sensi degli
articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, per il giorno 11 gennaio 2021, per l’approvazione del presente decreto contenente, ai sensi
dell’art. 3, ultimo comma, della legge n. 12 del 1979, le modalità e
i programmi degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della
professione di consulente del lavoro, per l’anno 2021;
Tenuto conto, altresì, che alla Conferenza dei servizi in data
11 gennaio 2021 ha partecipato anche il rappresentante dell’Ispettorato
nazionale del lavoro, al fine di garantire la necessaria collaborazione
degli Ispettorati territoriali individuati come sede d’esame per il regolare
funzionamento delle commissioni, nonché gli adempimenti conseguenti
allo svolgimento delle prove, in ottemperanza a quanto previsto nella
convenzione triennale del 25 novembre 2019, stipulata tra il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e l’Ispettorato nazionale del lavoro;
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3. La prova orale verte sulle seguenti materie e gruppi di materie:
1) diritto del lavoro;
2) legislazione sociale;
3) diritto tributario ed elementi di ragioneria, con particolare
riguardo alla rilevazione del costo del lavoro e alla formazione del bilancio;
4) elementi di diritto privato, pubblico e penale;
5) ordinamento professionale e deontologia.
4. Per lo svolgimento di ciascuna delle due prove scritte sono assegnate al candidato sette ore, dal momento della dettatura. I candidati
possono consultare i testi di legge non commentati e autorizzati dalla
commissione esaminatrice e i dizionari.
Art. 3.
Data e luogo delle prove d’esame
1. Le prove scritte avranno inizio alle ore 8,30 antimeridiane
presso le sedi che saranno indicate dagli uffici di cui all’art. 1, nei
seguenti giorni:
6 settembre 2021: prova scritta in diritto del lavoro e legislazione sociale;
7 settembre 2021: prova teorico-pratica in diritto tributario.
2. Le sedi di svolgimento degli esami saranno pubblicate sul sito
internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
all’indirizzo: www.lavoro.gov.it - sezione «Avvisi e bandi» fino alla
data di inizio degli stessi.
3. I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento
di riconoscimento.

Decreta:
Art. 4.
Domanda di ammissione
e requisiti di partecipazione

Art. 1.
Sessione degli esami
di abilitazione per l’anno 2021
1. Ai sensi dell’art. 3 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 è indetta, per
l’anno 2021, la sessione degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro. Le prove d’esame avranno
luogo presso gli Ispettorati interregionali del lavoro di Milano, Venezia,
Roma e Napoli, presso gli Ispettorati territoriali di Ancona, Aosta, Bari,
Bologna, Cagliari, Campobasso, Firenze, Genova, L’Aquila, Perugia,
Potenza, Reggio-Calabria, Torino e Trieste nonché presso la Regione
Sicilia - Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative - e le Province autonome di
Bolzano - Ufficio tutela sociale del lavoro e di Trento - Servizio lavoro.
2. Al fine di assicurare lo svolgimento delle prove d’esame a
livello territoriale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si
avvale, anche ai sensi della convenzione triennale del 25 novembre
2019 e dell’art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, degli
uffici dell’Ispettorato nazionale del lavoro, ove sono costituite le commissioni esaminatrici.
3. I dirigenti degli uffici di cui al comma 1 provvedono, con successivi decreti, alla costituzione delle commissioni esaminatrici per
l’anno 2021 e assicurano, altresì, le procedure necessarie a garantire lo
svolgimento degli esami secondo quanto previsto dall’art. 3 della legge
11 gennaio 1979, n. 12.
Art. 2.
Contenuti e modalità
di svolgimento delle prove d’esame
1. L’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro ha carattere teorico-pratico e si compone di due prove
scritte e di una prova orale.
2. Le due prove scritte consistono nello svolgimento di un tema
sulle materie del diritto del lavoro e della legislazione sociale e in una
prova teorico-pratica sui temi del diritto tributario, scelti dalla commissione esaminatrice.

1. La domanda di ammissione all’esame di Stato dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica. A tal fine, il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali rende disponibile sul sito internet
istituzionale: www.lavoro.gov.it la procedura per presentare la domanda
telematica secondo il modello allegato al presente decreto.
2. L’accesso alla procedura avverrà esclusivamente tramite le credenziali Spid o carta di identità elettronica, che garantiranno anche la
firma del candidato sulla domanda.
3. La domanda dovrà essere integralmente compilata e inviata, a
pena di inammissibilità, entro il 16 luglio 2021, inserendo nell’apposito
campo il seriale contenuto nella marca da bollo del valore di euro 16,00
(sedici/00) o, in alternativa, allegando copia digitale della ricevuta di
pagamento della stessa tramite modello F24 (codice tributo: 2501, anno
di riferimento: 2021 e importi a debito versati: 16,00).
4. In caso di errata o inesatta compilazione della domanda, è consentito al candidato di procedere alla rettifica della stessa, entro il termine di scadenza del bando di cui al comma 3.
5. I candidati possono sostenere l’esame di Stato esclusivamente
nella regione o nella provincia autonoma di residenza anagrafica, a pena
di esclusione ovvero di nullità della prova.
6. Nella domanda di ammissione il candidato, sotto la propria
responsabilità, dovrà dichiarare:
6.1.
a) cognome e nome, luogo e data di nascita;
b) residenza anagrafica;
c) recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni
relative al concorso, con l’esatta indicazione del codice di avviamento
postale, nonché il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta
elettronica certificata - pec. A tal fine il candidato è tenuto a comunicare
tempestivamente con la medesima modalità telematica ogni variazione
della residenza, del recapito telefonico o dell’indirizzo.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per i casi
di inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte del candidato
o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo
indicato nella domanda;
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d) di essere cittadino italiano o comunitario ovvero familiare
di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri, ivi compresi quelli beneficiari di protezione internazionale ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera abis), del decreto legislativo n. 251 del 2007, in possesso di permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
6.2.
Di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio individuati alla lettera d) dell’art. 3, comma 2, della legge n. 12 del 1979, così
come esplicitati nel parere n. 1540 del 23 ottobre 2012 rilasciato a tal
fine dal Ministero dell’università e della ricerca - Consiglio universitario nazionale (CUN):
A. diploma di laurea quadriennale in giurisprudenza, in
scienze economiche e commerciali o in scienze politiche ovvero
diploma universitario o laurea triennale in consulenza del lavoro;
B. laurea triennale o laurea magistrale (LM) tra quelle appartenenti alle seguenti classi di cui al parere del CUN n. 1540 del 23 ottobre 2012:
classe L-14 - Scienze dei servizi giuridici;
classe L-16 - Scienze dell’amministrazione e
dell’organizzazione;
classe L-18 - Scienze dell’economia e della gestione
aziendale;
classe L-33 - Scienze economiche;
classe L-36 - Scienze politiche e delle relazioni
internazionali.
Laurea magistrale appartenente a:
classe LM-56 - Scienze dell’economia;
classe LM-62 - Scienze della politica;
classe LM-63 - Scienze delle pubbliche amministrazioni;
classe LM-77 - Scienze economico-aziendali;
classe LMG-01 delle lauree magistrali in giurisprudenza.
C. I titoli di studio equiparati a quelli di cui alla lettera B ai
sensi dei decreti 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; i titoli di studio equiparati ai sensi del
decreto interministeriale 11 novembre 2011, nonché i titoli del vecchio
ordinamento equipollenti a quelli di cui alla lettera A.
D. Oltre alle ipotesi sopra menzionate, sono ammessi coloro
che abbiano già ottenuto il riconoscimento di idoneità del proprio titolo
di studio da parte del Consiglio universitario nazionale cui abbiano
fatto specifica richiesta o che, avendo ottenuto il certificato di compiuta
pratica o essendo iscritti al registro dei praticanti dei consulenti del
lavoro entro il 22 gennaio 2013, data di pubblicazione del primo bando
di recepimento del menzionato parere del CUN n. 1540 del 23 ottobre
2012, otterranno il relativo parere ove necessario, nonché coloro che
abbiano conseguito i titoli di studio di laurea quadriennale in sociologia
e di laurea, classe 14, in scienze e tecniche della comunicazione e che
abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica o risultino iscritti al
registro dei praticanti dei consulenti del lavoro entro la predetta data
del 22 gennaio 2013.
E. I candidati che siano in possesso di un titolo di studio conseguito in uno Stato diverso dall’Italia dovranno produrre attestato di
idoneità ottenuto in Italia da parte degli organi competenti, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 189 del 2009 per l’accesso
al tirocinio.
6.3.
Di essere in possesso o di aver richiesto al competente consiglio
provinciale dei consulenti del lavoro il certificato di compimento della
pratica professionale.
7. In considerazione della periodicità annuale della sessione di
esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente
del lavoro, i requisiti prescritti, salvo quelli per i quali sia data una
indicazione diversa alla lettera D) del punto 6.2, devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente decreto ovvero alla data di
presentazione della domanda di ammissione agli esami.
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8. Alla domanda deve essere allegata, a pena di non ammissione
all’esame, copia della ricevuta attestante il pagamento della tassa di
euro 49,58, dovuta ai sensi dell’art. 4 della legge 8 dicembre 1956,
n. 1378, nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
21 dicembre 1990, da versarsi con le modalità di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 (codice tributo 729 T).
9. Il candidato dovrà, altresì, dichiarare di essere a conoscenza
della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e dell’art. 489
del codice penale.
10. I candidati sono ammessi agli esami con riserva di accertamento dei requisiti dichiarati da parte degli uffici competenti alla ricezione delle domande, ai sensi degli articoli 71 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 5.
Ausili ed altre esigenze
per le prove d’esame
1. I candidati con disabilità possono sostenere le prove con gli
ausili e i tempi aggiuntivi necessari in relazione alla specifica disabilità,
ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tale esigenza
deve essere rappresentata nella domanda di ammissione, utilizzando a
tal fine il campo «Altre informazioni», con l’indicazione del tipo di
supporto richiesto.
2. Alla candidata che necessiti di un periodo per allattamento,
potranno essere assegnati tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle
prove, di durata pari al periodo stesso. Tale esigenza dovrà essere tempestivamente rappresentata alla commissione esaminatrice.
Art. 6.
Valutazione dei candidati
1. Ai fini della valutazione del candidato ciascun componente della
commissione esaminatrice può attribuire fino a dieci punti per ogni
prova scritta e per la prova orale.
2. Il punteggio per ciascuna prova scritta e per la prova orale
si ottiene dividendo la somma dei punti assegnati al candidato per il
numero dei componenti l’intera commissione esaminatrice.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito almeno sei decimi in ciascuna prova scritta.
4. Sono dichiarati abilitati coloro che hanno conseguito almeno sei
decimi nella prova orale.
Art. 7.
Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si osservano,
in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante «Norme di esecuzione del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato» e successive modificazioni, nonché dal decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 «Regolamento
recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e
delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive
modificazioni.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, nonché sul sito internet istituzionale del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali all’indirizzo: www.lavoro.gov.it
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ALLEGATO

Domanda ammissione esame di Stato
per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro
Dati generali
Identificativo domanda *

Data domanda *

Pagamento tramite F24 (*)2

Numero seriale marca da bollo (*)1

Dati anagrafici
Codice Fiscale *

Data di nascita *

Cognome *

Sesso *

Nome *

Comune/Stato straniero di nascita *

Cittadinanza *

Residenza
Provincia *

Comune *

Indirizzo *

Cap *

Dati di contatto
Provincia *

Comune *

Indirizzo *

Telefono *

Cap *

PEC

* Campo obbligatorio
1 Obbligatorio in caso di pagamento dell'imposto di bollo tramite marca da bollo.
2 Selezionare in caso di pagamento dell'imposto di bollo tramite modello F24.
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Titolo di studio
(selezionare una sola voce)
diploma di laurea quadriennale in giurisprudenza

diploma di laurea quadriennale in scienze economiche e commerciali

diploma di laurea quadriennale in scienze politiche

diploma universitario o laurea triennale in consulenza del lavoro

laurea triennale o laurea specialistica o laurea magistrale (LM) tra quelle appartenenti alle seguenti classi di cui al parere del CUN n. 1540
del 23 ottobre 2012:
Classe L-14: scienze dei servizi giuridici

Classe LM-56: scienze dell'economia

Classe L-16: scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione

Classe LM-62: scienze della politica

Classe L-18: scienze dell'economia e della gestione aziendale

Classe LM-63: scienze delle pubbliche amministrazioni

Classe L-33: scienze economiche

Classe LM-77: scienze economico-aziendali

Classe L-36: scienze politiche e delle relazioni internazionali

Classe LMG-01 delle lauree magistrali in giurisprudenza

Titolo equiparato (ai sensi del Decreto Direttoriale di indizione della sessione degli esami di Stato per l'anno

)

Titolo di studio (*)
Altro titolo (ai sensi del Decreto Direttoriale di indizione della sessione degli esami di Stato per l'anno

)

Titolo di studio (*)
Data conseguimento *

Università
Denominazione *

Italiana
Provincia (*)1

Comune (*)

Indirizzo (*)

Cap (*)

Straniera
Stato straniero (*)1

Città (*)

Indirizzo (*)

Cap (*)

* Campo obbligatorio
(*) Campo con obbligatorietà condizionata
1 Una tra Provincia e Stato straniero deve essere obbligatoriamente selezionata.
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Pratica professionale
Data inizio *

Data fine *

Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro di *

Altre informazioni

Altre
informazioni

Allegati
Copia ricevuta pagamento F24 (marca da bollo) (*)1

Allega

Copia ricevuta pagamento tassa di esame *

Allega

Dichiarazioni del candidato
Dichiaro di essere a conoscenza della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci o non contenenti dati rispondenti a
verità, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 489. del codice penale.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali, da essi forniti in sede di presentazione della
domanda di ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro ed acquisiti a tal fine tramite
strumento informatico dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività
concorsuali ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale, appartenenti allo stesso Ministero e all'Ispettorato
Nazionale del Lavoro (quest'ultimi quali componenti delle commissioni di esame), nei modi e nei limiti necessari per perseguire le
predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di
partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di
cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le richieste al Responsabile
della Protezione dei Dati personali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Via Vittorio Veneto, 56 - 00187 Roma,
mail: gdpr@lavoro.gov.it; PEC: gdpr@pec.lavoro.gov.it
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal
Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le
opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
* Campo obbligatorio
1 Obbligatorio in caso di pagamento dell'imposta di bollo tramite modello F24.

21E00914
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Concorso per l’assegnazione del premio nazionale intitolato
a Giacomo Matteotti, XVII edizione - anno 2021.
IL SEGRETARIO GENERALE
La Presidenza del Consiglio dei ministri indice la diciassettesima
edizione del premio nazionale intitolato a Giacomo Matteotti, istituito
dalla legge 5 ottobre 2004, n. 255 e disciplinato dal regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2009,
n. 126, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie generale «Concorsi ed esami» - n. 196 del 25 agosto 2009, e
modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo
2016, n. 60, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie generale «Concorsi ed esami» - n. 102 del 3 maggio 2016.
Il premio viene assegnato ad opere che illustrano gli ideali di fratellanza tra i popoli, di libertà e giustizia sociale che hanno ispirato la
vita di Giacomo Matteotti.
Il premio è suddiviso nelle seguenti sezioni:
1 - Sezione «saggistica»: possono concorrere al Premio le opere
in lingua italiana di carattere saggistico di autori, anche stranieri, viventi
alla data di pubblicazione del presente bando, pubblicate in volume per la
prima volta nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2020. Se l’opera pubblicata in volume non contiene nelle note tipografiche l’indicazione dell’anno di pubblicazione, tale indicazione deve
essere fornita, mediante dichiarazione scritta, secondo il modello allegato
n. 2 al presente bando, resa dall’autore o dall’editore ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria
responsabilità. Se l’opera è stata pubblicata con uno pseudonimo, è necessaria una ulteriore dichiarazione scritta, resa sia dall’editore sia dall’autore
dell’opera ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello allegato n. 2 al presente bando, sotto
la propria responsabilità, nella quale sia indicato il nome dell’autore.
Le opere devono essere accompagnate da una lettera di presentazione dell’editore ovvero da una autodichiarazione del partecipante in
caso di presentazione di un’opera pubblicata in modalità self-editing.
Il premio consiste in una somma di denaro pari ad euro 10.000
(diecimila), al lordo delle ritenute di legge.
2 - Sezione «opere letterarie e teatrali»: possono concorrere al
Premio le opere in lingua italiana di carattere letterario, teatrale e poetico
(nella loro stesura o messa in scena) di autori, anche stranieri, viventi
alla data di pubblicazione del presente bando, pubblicate in volume o
rappresentate al pubblico per la prima volta nel periodo ricompreso tra il
1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2020. Le opere pubblicate in volume
devono essere accompagnate da una lettera di presentazione dell’editore
ovvero da una autodichiarazione del partecipante in caso di presentazione di un’opera pubblicata in modalità self-editing.
Se l’opera pubblicata in volume non contiene nelle note tipografiche l’indicazione dell’anno di pubblicazione, tale indicazione deve essere
fornita, mediante dichiarazione scritta, secondo il modello allegato n. 2
al presente bando, resa dall’autore o dall’editore ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria
responsabilità. Se l’opera è stata pubblicata con uno pseudonimo, è necessaria una ulteriore dichiarazione scritta, resa sia dall’editore sia dall’autore
dell’opera ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello allegato n. 2 al presente bando, sotto
la propria responsabilità, nella quale sia indicato il nome dell’autore.
Per le opere teatrali rappresentate in pubblico, la data di prima rappresentazione deve essere indicata dall’autore o dal regista dell’opera
con dichiarazione scritta, secondo il modello allegato n. 2 al presente bando, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità.
Il premio consiste in una somma di denaro pari ad euro 10.000
(diecimila) al lordo delle ritenute di legge.
3 - Sezione «tesi di laurea»: possono concorrere al Premio coloro
che abbiano conseguito la laurea o il dottorato in qualsiasi Università,
italiana o straniera, nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2019 ed il
31 dicembre 2020, discutendo una tesi, in qualunque disciplina, sulla figura
di Giacomo Matteotti o sugli ideali che ne hanno ispirato la vita. Le tesi, in
lingua italiana, devono essere accompagnate da una lettera di presentazione
del relatore, ovvero del preside della facoltà universitaria di riferimento.
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Alla domanda di partecipazione al concorso deve altresì essere
allegata una dichiarazione scritta, secondo il modello allegato n. 2 al
presente bando, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il concorrente indicherà sotto la
propria responsabilità il diploma di laurea posseduto, la data di discussione della tesi ed il punteggio conseguito.
Il premio prevede due tesi vincitrici a pari merito e consiste, per
ciascun lavoro, in una somma di denaro pari ad euro 5.000 (cinquemila)
al lordo delle ritenute di legge.
La commissione giudicatrice può proporre la pubblicazione delle
tesi vincitrici.
Domanda di partecipazione: la domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo il modello allegato (allegato
n. 1) al presente bando di concorso, con accluse anche le eventuali
dichiarazioni rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 e le lettere di presentazione come richieste
nelle disposizioni precedenti, deve essere sottoscritta dall’autore e corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità e, a
pena di inammissibilità, da due copie dell’opera in formato cartaceo e
una copia della stessa in supporto informatico.
I testi inviati non saranno restituiti.
La domanda, la fotocopia del documento di identità, le eventuali
dichiarazioni rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 e le lettere di presentazione come richieste
nelle disposizioni precedenti, nonché le relative opere devono pervenire
in plico chiuso al seguente indirizzo:
Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale Ufficio del Segretario generale - Servizio per le funzioni istituzionali
e per la gestione della Biblioteca Chigiana - Palazzo Chigi - piazza
Colonna, 370 - 00187 Roma.
Il plico deve essere spedito a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno o consegnato a mano al suddetto indirizzo, entro novanta giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Sulla busta devono essere riportati i seguenti dati:
a) il mittente;
b) la dicitura «premio Giacomo Matteotti XVII edizione - anno
2021»;
c) la sezione per la quale si concorre.
Commissione giudicatrice: gli elaborati saranno valutati ad insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice, composta dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o da un dirigente della Presidenza da lui delegato e da altri sei membri nominati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra personalità
istituzionali, della cultura, dello spettacolo e del mondo universitario.
Trattamento dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 e successive modifiche e integrazioni e regolamento UE 2016/679:
si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti saranno raccolti e trattati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri
- Segretariato Generale - Ufficio del Segretario generale - Servizio per le
funzioni istituzionali e per la gestione della Biblioteca Chigiana nel rispetto
della richiamata normativa ed al fine esclusivo di consentire lo svolgimento delle procedure di concorso e le comunicazioni agli interessati.
Premiazione: la cerimonia di premiazione si svolgerà a Roma il
giorno 22 ottobre 2021 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
La sede della cerimonia sarà comunicata ai vincitori e ne verrà data
notizia sul sito del Governo italiano www.governo.it. Con identiche
modalità saranno comunicate eventuali variazioni del programma.
Le opere premiate saranno acquisite in formato cartaceo ed in
supporto informatico al patrimonio librario della Biblioteca Chigiana
presso la sede del Governo.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’ufficio del
Segretario generale - Servizio per le funzioni istituzionali e gestione
Biblioteca Chigiana al seguente indirizzo di posta elettronica:
premiomatteotti@governo.it
Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul sito
www.governo.it
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ALLEGATO 1

SCHEMA DI DOMANDA
(da compilare in tutte le sue parti e da allegare in fotocopia anche ad ognuno dei testi inviati)

Il/La sottoscritto/a
Nome …………………………….. Cognome ………………………………………
Luogo e data di nascita ………………………………………………………………
Indirizzo ………………………………………………………………………………..
Città ……………………………………………… c.a.p. ………………………........
Recapito telefonico e fax ………………………………………………………….....
E-mail …………………………………………………………………………………..
Nota biografica sintetica (max 10 righe)…………………………………………....
……………………………………………………………………………………………
chiede di partecipare al concorso
per l’assegnazione del Premio intitolato a Giacomo Matteotti XVII edizione – anno 2021, nella
sezione:
( ) saggistica
( ) opere letterarie e teatrali
( ) tesi di laurea
con la sottoindicata opera/ tesi di laurea:
Titolo ………………………………………………………………………………………………
Abstract

dell’opera/tesi

(max

10

righe)

………………..………………………………

…………………………………………………………………………………………………......
Allega

:

……………………………………………………………………………………........................
Il/La sottoscritto/a dichiara di accettare integralmente le disposizioni del bando di concorso e
autorizza l’utilizzo dei suoi dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e
successive modifiche e integrazioni e del Regolamento UE 2016/679
…………………………..
(data)

Firma
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ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX ART.47 DEL D.P.R. n. 445/2000
Il/la
sottoscritto/a………………………………………………………………………………………
nato/a……………………………………….prov……………………il…………………………
nella sua qualità di (barrare l’ipotesi che ricorre):
( ) autore dell’opera………………………………………
( ) editore dell’opera………………………………………
( ) regista dell’opera teatrale……………………………..
( ) autore della tesi di laurea…………………………….
partecipante alla XVII edizione – anno 2021 del Premio intitolato a Giacomo Matteotti nella
sezione……………………., consapevole delle sanzioni richiamate dal D.P.R. 28.12.2000, n.
445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione od uso di atti falsi
DICHIARA
quanto segue in relazione alle previsioni del bando di concorso:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………….

……………………………….

(data)

Il dichiarante

N.B.: se il dichiarante è persona diversa dall’autore, è necessario allegare alla presente
dichiarazione fotocopia di un documento di identità valido dello stesso dichiarante. Il
dichiarante, se diverso dall’autore, autorizza l’uso dei suoi dati personali ai sensi del decreto
legislativo n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni e del Regolamento UE 2016/679.

21E00767
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ENTI PUBBLICI STATALI
BANCA D’ITALIA
Revoca del bando dei concorsi pubblici per la copertura di
centocinque posti di personale dell’area operativa, vari
profili professionali, a tempo indeterminato.
In ottemperanza alle sentenze numeri 205 e 209 del 2021 del Tribunale amministrativo regionale Lazio, con le quali è stato annullato il
bando del 19 febbraio 2020 relativo ai concorsi pubblici per la copertura
di centocinque posti di personale dell’area operativa, vari profili professionali, a tempo indeterminato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 19 del
6 marzo 2020 nella parte in cui attribuiva ai candidati, a fini preselettivi,
punteggi crescenti al diminuire del tempo trascorso dal conseguimento
del titolo di studio richiesto, la Banca d’Italia ha disposto la revoca del
suddetto bando, optando per l’adozione di un nuovo bando conforme
alle statuizioni del Giudice amministrativo; il bando è pubblicato di
seguito.
21E00906

Concorsi pubblici per la copertura di centocinque posti di
personale dell’area operativa, vari profili professionali, a
tempo indeterminato.

Art. 1.
Requisiti di partecipazione e di assunzione
La Banca d’Italia indice i seguenti concorsi pubblici destinati a
laureati triennali e diplomati per l’assunzione a tempo indeterminato di:
A. dieci Assistenti (profilo amministrativo) con orientamento
nelle discipline economiche;
B. dieci Assistenti (profilo amministrativo) con orientamento
nelle discipline giuridiche;
C. venti Assistenti (profilo amministrativo) con orientamento
nelle discipline statistiche;
D. venticinque Assistenti (profilo tecnico) con orientamento nel
campo dell’ICT(1) ;
E. quaranta Vice assistenti (profilo amministrativo).
Sono richiesti i seguenti requisiti.
1. Per il concorso di cui alla lettera A:
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale;
laurea triennale in una delle seguenti classi: Scienze dell’economia e della gestione aziendale (L-18); Scienze economiche (L-33).
Per il concorso di cui alla lettera B:
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale;
laurea triennale in una delle seguenti classi: Scienze dei servizi giuridici (L-14); Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (L-16); Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36).
Per il concorso di cui alla lettera C:
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale;
laurea triennale in una delle seguenti classi: Statistica (L-41);
Scienze matematiche (L-35); Ingegneria dell’informazione (L-8);
Scienze e tecnologie fisiche (L-30).
(1) I vincitori del concorso di cui alla lettera D saranno utilizzati
nei comparti tecnici dell’Amministrazione centrale, prevalentemente
presso il Centro Donato Menichella di Frascati (Roma), e potranno
essere chiamati a svolgere prestazioni lavorative articolate su un orario
diverso da quello standard (es.: turni giornalieri)

Per il concorso di cui alla lettera D:
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale;
laurea triennale in una delle seguenti classi: Scienze e tecnologie informatiche (L-31); Ingegneria dell’informazione (L-8); Statistica (L-41); Scienze matematiche (L-35); Scienze e tecnologie fisiche
(L-30).
Per il concorso di cui alla lettera E:
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale.
Per tutti i concorsi, è consentita la partecipazione ai possessori di
titoli di studio conseguiti all’estero o di titoli esteri conseguiti in Italia riconosciuti equivalenti a uno dei titoli sopraindicati ai fini della
partecipazione ai pubblici concorsi. La richiesta di riconoscimento
dell’equivalenza deve essere presentata alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - entro il termine per
la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
2. Età non inferiore agli anni 18.
3. Cittadinanza italiana, di altro Stato membro dell’Unione europea o altra cittadinanza, secondo quanto previsto dall’art. 38 del decreto
legislativo n. 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.
4. Idoneità fisica alle mansioni.
5. Godimento dei diritti civili e politici.
6. Non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni
da svolgere in Banca d’Italia (cfr. art. 8).
I requisiti di cui ai punti 1 e 2 devono essere posseduti alla data
di scadenza stabilita per la presentazione della domanda; l’equivalenza
dei titoli di studio 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 o procede alla risoluzione del rapporto d’impiego
di coloro che risultino sprovvisti dei requisiti previsti dal bando ovvero
dei titoli dichiarati ai fini della preselezione. 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 può essere presentata dalle ore 12,00 del 5 febbraio
2021 fino al termine perentorio delle ore 16,00 del 9 marzo 2021 (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 finale 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.
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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 prova scritta i candidati dovranno confermare il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione mediante
sottoscrizione di 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, di strumenti di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per
lo svolgimento delle prove (ai sensi dell’art. 20, legge n. 104/1992 e
dell’art. 16, comma 1, legge n. 68/1999) 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.
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Ai fini della determinazione del punteggio, verrà preso in considerazione un solo diploma di istruzione secondaria di secondo grado e un
solo titolo di laurea triennale.
Nell’eventualità che il candidato sia in possesso, oltre che della
laurea triennale, anche di una laurea magistrale/specialistica, ai fini
della determinazione del punteggio della preselezione verrà comunque
preso in considerazione il solo punteggio della laurea triennale.
Nell’eventualità che il candidato sia in possesso della laurea a ciclo
unico LMG-01/Giurisprudenza ovvero di una laurea di vecchio ordinamento in campo economico, giuridico, statistico o informatico, verrà
preso in considerazione, ai medesimi fini, il voto di tale titolo.
Per ciascun concorso vengono convocati a sostenere la prova
scritta (cfr. art. 5) i candidati classificatisi nelle prime 1.500 posizioni
nonché gli eventuali ex aequo nell’ultima posizione utile.
PER IL CONCORSO DI CUI ALLA LETTERA E
Nel caso in cui le domande di partecipazione al concorso siano più
di 5.000, la Banca d’Italia procederà a una preselezione per titoli delle
candidature per individuare 5.000 candidati da ammettere alla prova
scritta (cfr. art. 5). A tal fine, la Banca d’Italia provvederà alla formazione di una graduatoria preliminare redatta secondo il punteggio attribuito al seguente titolo, che deve essere posseduto alla data di scadenza
stabilita per la presentazione delle domande (9 marzo 2021):
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale con voto rientrante nelle seguenti classi (o titolo e voto
equivalenti):
da 60/100 a 64/100 ovvero da 36/60 a 38/60

punti 1,00

Art. 3.
Preselezione per titoli

da 65/100 a 69/100 ovvero da 39/60 a 41/60

punti 2,00

da 70/100 a 74/100 ovvero da 42/60 a 44/60

punti 3,00

PER I CONCORSI DI CUI ALLE LETTERE A, B, C E D

da 75/100 a 79/100 ovvero da 45/60 a 47/60

punti 4,00

da 80/100 a 84/100 ovvero da 48/60 a 50/60

punti 5,00

da 85/100 a 89/100 ovvero da 51/60 a 53/60

punti 6,00

da 90/100 a 94/100 ovvero da 54/60 a 56/60

punti 7,00

da 95/100 a 99/100 ovvero da 57/60 a 59/60

punti 8,00

100/100 (o 100/100 e lode) ovvero 60/60
(o 60/60 e lode)

punti 9,00

Nel caso in cui le domande di partecipazione a ciascun concorso
siano più di 1.500, la Banca d’Italia procederà a una preselezione per
titoli delle candidature per individuare 1.500 candidati da ammettere
alla relativa prova scritta (cfr. art. 5). A tal fine, la Banca d’Italia provvederà alla formazione di graduatorie preliminari redatte sommando i punteggi attribuiti ai seguenti titoli, che devono essere posseduti alla data di
scadenza stabilita per la presentazione delle domande (9 marzo 2021):
a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale con voto rientrante nelle seguenti classi (o titolo e voto
equivalenti):
da 60/100 a 69/100 ovvero da 36/60 a 41/60

punti 1,00

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

punti 2,00

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

punti 3,00

da 90/100 a 97/100 ovvero da 54/60 a 58/60

punti 4,00

da 98/100 a 100/100 e lode ovvero da 59/60
a 60/60 e lode

punti 5,00

b) laurea triennale con voto rientrante nelle seguenti classi (o
titolo e voto equivalenti):
da 66/110 a 75/110 ovvero da 60/100 a 68/100

punti 0,75

da 76/110 a 84/110 ovvero da 69/100 a 76/100

punti 2,25

da 85/110 a 89/110 ovvero da 77/100 a 81/100

punti 3,75

da 90/110 a 94/110 ovvero da 82/100 a 85/100

punti 5,25

da 95/110 a 99/110 ovvero da 86/100 a 90/100

punti 6,75

da 100/110 a 103/110 ovvero da 91/100 a 94/100

punti 8,25

da 104/110 a 106/110 ovvero da 95/100 a 96/100

punti 9,75

da 107/110 a 109/110 ovvero da 97/100 a 99/100

punti 11,25

da 110/110 a 110/110 e lode ovvero da 100/100
a 100/100 e lode

punti 12,75

Ai fini della determinazione del punteggio, verrà preso in considerazione un solo diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Vengono convocati a sostenere la prova scritta (cfr. art. 5) i candidati classificatisi nelle prime 5.000 posizioni nonché gli eventuali ex
aequo nell’ultima posizione utile.
PER TUTTI I CONCORSI
Nelle graduatorie preliminari i candidati vengono classificati in
ordine decrescente di punteggio, calcolato unicamente sulla base di
quanto dichiarato nella domanda di partecipazione.
Il punteggio conseguito ai fini della preselezione non concorre alla
formazione della votazione utile ai fini della graduatoria di merito dei
concorsi (cfr. art. 7).
I risultati conseguiti nelle preselezioni, con l’indicazione dell’eventuale ammissione alla prova scritta, vengono resi disponibili a ciascun
candidato esclusivamente sul sito internet della Banca d’Italia www.
bancaditalia.it entro il mese di marzo 2021. Tale comunicazione ha
valore di notifica a ogni effetto di legge.
L’ammissione alle prove avviene con la più ampia riserva in ordine
al possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando e dei titoli
dichiarati ai fini della preselezione.
Art. 4.
Convocazioni
Ai candidati ammessi alla prova scritta viene data notizia del
calendario e del luogo di svolgimento della prova tramite avviso sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - di uno dei martedì o venerdì del mese di aprile 2021.
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Con le stesse modalità e gli stessi tempi - qualora per motivi organizzativi non sia ancora possibile determinare data e luogo di svolgimento della prova scritta - viene indicata la Gazzetta Ufficiale sulla
quale l’avviso verrà successivamente pubblicato.
Nel caso in cui, dopo la pubblicazione del calendario, circostanze
straordinarie e imprevedibili rendano necessario rinviare lo svolgimento
della prova scritta, la notizia del rinvio e del nuovo calendario viene
prontamente diffusa mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
Tutte le informazioni relative al concorso sono disponibili 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.
Art. 5.
Commissioni e prove di concorso
La Banca d’Italia nomina, per ciascuno dei concorsi di cui all’art. 1,
una Commissione - eventualmente articolata in sotto Commissioni - 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.
PER I CONCORSI DI CUI ALLE LETTERE A, B, C E D
La prova scritta prevede lo svolgimento di tre 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 anche avere per oggetto l’esame di un caso
pratico, devono essere scelti dal candidato tra quelli proposti dalla
Commissione secondo quanto specificamente indicato in ciascun programma. La durata complessiva della prova scritta verrà stabilita dalla
Commissione fino a un massimo di quattro ore.
Nella valutazione dei quesiti la Commissione verifica: le conoscenze tecniche (applicazione delle conoscenze generali al caso specifico); la capacità di sintesi; l’attinenza alla traccia (pertinenza, completezza); la chiarezza espressiva (proprietà linguistica, correttezza
espositiva); la capacità di argomentare (sviluppo critico delle questioni,
qualità delle considerazioni/soluzioni proposte). Nella valutazione
dell’elaborato in lingua inglese la Commissione verifica il livello di
conoscenza dell’inglese in relazione a un suo utilizzo come strumento
di lavoro.
Per lo svolgimento della prova scritta 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 di manuali, appunti di ogni genere, nonché di dizionari di lingua
italiana e inglese. Il giorno della prova la Commissione potrà indicare
eventuale ulteriore materiale non consentito 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 tre i
quesiti, secondo le indicazioni del programma.
I tre quesiti sulle materie del programma sono valutati fino a un
massimo di 60 punti, attribuendo a ognuno fino a un massimo di 20
punti. La prova è superata da coloro che ottengono un punteggio di
almeno 12 punti in ciascuno dei quesiti; sono, tuttavia, ammessi alla
prova orale i candidati che conseguono in uno dei tre quesiti un punteggio di almeno 9 punti, purché il punteggio complessivo dei tre quesiti
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.
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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 eventuali esperienze professionali maturate.
Il colloquio, nel quale potranno essere discussi con il candidato
anche casi pratici, tende ad accertare: le conoscenze tecniche; la capacità espositiva; la capacità di cogliere le interrelazioni tra gli argomenti;
la capacità di giudizio critico. La conversazione in lingua inglese è volta
a verificarne il livello di conoscenza in relazione a un utilizzo dell’inglese come strumento di lavoro.
La prova orale viene valutata con l’attribuzione di un punteggio
massimo di 60 punti ed è superata dai candidati che conseguono una
votazione di almeno 36 punti.
I risultati dei candidati che hanno sostenuto la prova orale vengono
resi disponibili a ciascun candidato sul sito internet della Banca d’Italia
www.bancaditalia.it Tale comunicazione ha valore di notifica ad ogni
effetto di legge.
PER IL CONCORSO DI CUI ALLA LETTERA E
La prova scritta consiste in un test di 100 domande a risposta multipla sulle materie indicate nel programma allegato. Il test è articolato
in due sezioni:
1. la prima sezione è finalizzata ad accertare le conoscenze nelle
materie indicate nel programma e si compone di 60 domande con un
punteggio massimo conseguibile di 35 punti;
2. la seconda sezione è finalizzata ad accertare la conoscenza
della lingua inglese e si compone di 40 domande con un punteggio massimo conseguibile di 15 punti.
La durata complessiva della prova è di 100 minuti.
Il test viene corretto in forma anonima con l’ausilio di tecnologia
informatica e viene valutato fino a un massimo di 50 punti.
Sulla base del risultato del test viene formata una graduatoria in
ordine decrescente di punteggio. Conseguono l’ammissione alla prova
orale i candidati classificati fino al 600° posto, nonché quelli classificati
ex aequo in tale ultima posizione.
I risultati conseguiti nel test, 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 ad ogni effetto di legge.
La prova orale consiste in un colloquio sulle materie indicate nel
programma e in una conversazione in lingua inglese; possono formare
oggetto di colloquio le esperienze formative e 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.
Il colloquio viene valutato con l’attribuzione di un punteggio massimo di 50 punti ed è superato dai candidati che conseguono una votazione di almeno 30 punti.
I risultati dei candidati che hanno sostenuto la prova orale vengono
resi disponibili a ciascun candidato sul sito internet della Banca d’Italia
www.bancaditalia.it Tale comunicazione ha valore di notifica ad ogni
effetto di legge.
Art. 6.
Identificazione dei candidati per la partecipazione alle prove
Per sostenere le prove, i candidati devono essere muniti di carta di
identità o di uno dei documenti di riconoscimento previsti dall’art. 35
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. I cittadini di
uno Stato estero (cfr. art. 1, punto 3) devono essere muniti di un documento d’identità equivalente.
Il documento deve essere in corso di validità secondo le previsioni
di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire un valido documento d’identità.
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Art. 7.
Graduatorie

Il punteggio complessivo dei candidati idonei è determinato dalla
somma delle votazioni riportate nelle prove scritta e orale.
Sono considerati idonei i candidati che hanno conseguito in
entrambe le prove i punteggi minimi previsti dall’art. 5.
Le Commissioni compilano le graduatorie di merito seguendo l’ordine decrescente di punteggio complessivo.
La Banca d’Italia forma 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 delle persone classificate 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 entro tre anni per i concorsi di cui alle lettere A, B, C e D ed
entro quattro anni per il concorso di cui alla lettera E, a decorrere dalle
rispettive date di approvazione.
La Banca d’Italia - in virtù del rapporto di stretta collaborazione
con l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) - può consentire a quest’ultimo di utilizzare, entro il termine di scadenza, la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alla lettera E e non
assunti dalla Banca, ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato con
inquadramento corrispondente al livello economico 1 dell’Area operativa, previsto dal Regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale dell’IVASS.
L’eventuale nomina alle dipendenze dell’IVASS non pregiudica la
posizione occupata nella graduatoria della Banca d’Italia; agli idonei
interessati, pertanto, sarà riconosciuta la facoltà di optare per l’impiego
in Banca d’Italia, recedendo dal rapporto in essere con l’IVASS, qualora
sia avviato nei loro confronti un procedimento di assunzione da parte
della Banca d’Italia per effetto dello scorrimento della graduatoria.
Le graduatorie finali vengono pubblicate sul sito internet www.bancaditalia.it Tale pubblicazione ha valore di notifica a ogni effetto di legge.
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 decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000. Per la verifica del possesso del requisito di cui all’art. 1,
punto 6 (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.
Visita medica
Per verificare il possesso del requisito di cui all’art. 1, punto 4, la
Banca d’Italia può sottoporre le persone utilmente classificate a visita
medica, anche successivamente all’assunzione.
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La Banca d’Italia procede all’assunzione delle persone utilmente
classificate che non abbiano tenuto comportamenti incompatibili con
le funzioni da svolgere nell’Istituto e siano in possesso dei requisiti di
cui all’art. 1.
Le persone classificate in posizione utile all’assunzione sono nominate in prova nei gradi di Assistente - profilo amministrativo (per i concorsi di cui alle lettere A, B e C), Assistente - profilo tecnico (per il concorso di cui alla lettera D) e Vice assistente - profilo amministrativo (per il
concorso di cui alla lettera E). 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.
Le persone nominate devono prendere servizio entro il termine comunicato; eventuali proroghe del termine sono concesse solo per giustificati
motivi. Se rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di giustificati motivi, non prendono servizio entro il termine, decadono dalla
nomina, come previsto dal Regolamento del personale della Banca d’Italia.
Non sarà consentito avanzare domanda di trasferimento prima che
siano trascorsi due anni di permanenza nella residenza assegnata all’atto
dell’assunzione.
Art. 11.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di privacy,
si informa che i dati forniti dai candidati sono trattati, anche in forma
automatizzata, per le finalità di gestione del concorso. Per i candidati
che saranno assunti, il trattamento dei dati 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 seguito 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 della 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 di 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 - Roma.

Art. 10.
Nomina e vincolo di permanenza

Art. 12.
Responsabile del procedimento

Le persone utilmente classificate 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.

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.
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Teoria dell’impresa e struttura dei mercati
Equilibrio generale e benessere
Il mercato dei beni e del lavoro
Disoccupazione e curva di Phillips
I mercati finanziari
Politica fiscale, deficit, debito
Politica monetaria e meccanismi di trasmissione

ALLEGATO

PROGRAMMA
10 ASSISTENTI (PROFILO

AMMINISTRATIVO)

DISCIPLINE ECONOMICHE LETTERA

CON

ORIENTAMENTO

NELLE

A DELL’ART. 1 DEL BANDO

Prova scritta - svolgimento di tre quesiti a risposta sintetica e di un
elaborato in lingua inglese:
Un quesito a scelta - tra due proposti dalla Commissione - su ciascuna delle seguenti materie:

PROGRAMMA
10 ASSISTENTI (PROFILO

Gli assetti istituzionali e organizzativi dell’impresa
I sistemi di pianificazione e i principali strumenti per il controllo
di gestione
L’equilibrio d’impresa: redditività, solvibilità, sostenibilità
La contabilità generale: il metodo della partita doppia, le scritture
obbligatorie, le scritture di assestamento, di rettifica e di integrazione;
la chiusura e riapertura dei conti
I principi contabili internazionali
Il bilancio: principi di redazione e criteri di valutazione
La riclassificazione dei conti di bilancio e l’analisi per indici
Finanza aziendale
I criteri di scelta e di valutazione degli investimenti; il capital
budgeting
La struttura finanziaria dell’impresa, la politica dei dividendi e
l’indebitamento
Rischio, rendimento e costo del capitale; il Capital Asset Pricing
Model
Il Risk management e l’Asset and liability management
Caratteristiche, utilizzo e valutazione delle opzioni
La valutazione dell’azienda
Strumenti di finanza innovativa: venture capital, cartolarizzazione,
project financing
Economia degli intermediari finanziari
La struttura e le funzioni del sistema finanziario
Funzioni e caratteristiche degli strumenti finanziari. Strumenti a
reddito fisso, a reddito variabile, ibridi e strumenti derivati
Le funzioni dei mercati finanziari, la classificazione, le forme
organizzative e le modalità operative
I processi di intermediazione finanziaria. L’intermediazione mobiliare, creditizia e assicurativa
Le banche e gli intermediari finanziari non bancari: assetti istituzionali e organizzativi, governo societario e sistema dei controlli interni
I rischi caratteristici degli intermediari finanziari: misurazione e
gestione
La vigilanza sui mercati e sugli intermediari finanziari: finalità,
assetti istituzionali e loro evoluzione
Il sistema dei pagamenti
Prova orale - oltre alle materie previste per la prova scritta e alla
conversazione in lingua inglese:

Teoria del consumatore
Teoria della produzione

AMMINISTRATIVO)

DISCIPLINE GIURIDICHE LETTERA

Economia aziendale e contabilità

Economia politica
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CON

ORIENTAMENTO

NELLE

B DELL’ART. 1 DEL BANDO

Prova scritta - svolgimento di tre quesiti a risposta sintetica e di un
elaborato in lingua inglese:
Un quesito a scelta - tra due proposti dalla Commissione - su ciascuna delle seguenti materie:
Diritto privato e commerciale
Le obbligazioni in generale. Le fonti delle obbligazioni. Le obbligazioni pecuniarie. L’adempimento. I modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento. L’inadempimento. Obbligazioni con
pluralità di soggetti. Le modifiche soggettive del rapporto obbligatorio
Il contratto in generale. Il contratto e gli atti unilaterali. Validità e
invalidità del contratto. Rappresentanza. Effetti del contratto. Risoluzione e rescissione del contratto. Interpretazione del contratto
La responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
La garanzia patrimoniale. Le cause di prelazione. I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale
L’azienda, l’impresa e gli imprenditori
Le società di persone e di capitali. I gruppi societari
I titoli di credito
Diritto amministrativo
Lo Stato e gli enti pubblici. Tipologie delle organizzazioni amministrative: ministeri, agenzie, enti, società con partecipazione pubblica,
autorità amministrative indipendenti
Il rapporto di lavoro alle dipendenze di soggetti pubblici
Le situazioni giuridiche soggettive. Diritti soggettivi e interessi
legittimi
L’attività amministrativa. Il procedimento amministrativo
Discrezionalità amministrativa e tecnica
Tipologie dei modelli pattizi: contratti, convenzioni e accordi
Il provvedimento amministrativo. Elementi e vizi. L’autotutela
amministrativa
La responsabilità della pubblica amministrazione
Diritto dell’Unione europea
Le fonti e i principi del diritto dell’Unione europea
I rapporti tra l’ordinamento dell’Unione europea e l’ordinamento
italiano
Le istituzioni dell’Unione europea
Le procedure decisionali
La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
L’unione economica e monetaria
Libertà economiche e mercato interno
La disciplina della concorrenza
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Prova orale - oltre alle materie previste per la prova scritta e alla
conversazione in lingua inglese:

4a Serie speciale - n. 8

Matrici, sistemi e trasformazioni lineari
Prova orale - oltre alle materie previste per la prova scritta e alla
conversazione in lingua inglese:

Diritto del lavoro
Le fonti e i principi generali del diritto del lavoro e sindacale
L’organizzazione sindacale. Libertà sindacali e diritto di sciopero
Le forme di rappresentanza sui luoghi di lavoro: RSA e RSU
La contrattazione collettiva. Rapporti tra contratti collettivi di
diverso livello. Efficacia ed inderogabilità del contratto collettivo
Il rapporto di lavoro subordinato e autonomo
Le forme di lavoro flessibile
Il contratto di lavoro: diritti e obblighi delle parti; qualifiche e
mansioni; la prestazione lavorativa; la retribuzione
L’estinzione del rapporto di lavoro

PROGRAMMA
20 ASSISTENTI (PROFILO

AMMINISTRATIVO)

DISCIPLINE STATISTICHE LETTERA

CON

ORIENTAMENTO

Informatica
L’elaborazione dei dati; qualità del dato, estrazione, trasformazione e caricamento; il trattamento di dati non strutturati; il trattamento
statistico del dato
Problemi di anonimizzazione dei dati e di privacy; il Regolamento
GDPR
I linguaggi di programmazione: codice sorgente, compilazione,
interpretazione, collegamento; classi di linguaggi
Strumenti d’informatica d’utente per l’analisi statistica (es. Stata,
Matlab, R, Python, SAS) e fogli elettronici
I database relazionali; il linguaggio SQL; chiavi primarie e indici;
condizioni di selezione e proiezione su relazioni; il costrutto Join; l’utilizzo dei constraint

PROGRAMMA

NELLE

C DELL’ART. 1 DEL BANDO

Prova scritta - svolgimento di tre quesiti a risposta sintetica e di un
elaborato in lingua inglese:

25 ASSISTENTI (PROFILO TECNICO) CON ORIENTAMENTO NEL CAMPO DELL’ICT
LETTERA D DELL’ART. 1 DEL BANDO

Un quesito a scelta - tra due proposti dalla Commissione - su ciascuna delle seguenti materie:

Prova scritta - svolgimento di tre quesiti a risposta sintetica e di un
elaborato in lingua inglese:

Statistica descrittiva

Un quesito a scelta - tra due proposti dalla Commissione - su tre
materie scelte dal candidato tra le seguenti quattro:

Distribuzioni di frequenza per variabili discrete e continue
La funzione di ripartizione empirica
Indici di posizione: medie, mediana, moda e percentili
Indici di variabilità
Forma di una distribuzione di frequenza
Le misure della concentrazione
Distribuzioni di frequenza multiple
Analisi dell’associazione tra due caratteri
Misure di dipendenza per caratteri qualitativi e quantitativi

Basi di dati e data science
Modello relazionale
Algebra relazionale e SQL
Progettazione concettuale, logica e fisica di basi di dati
Normalizzazione e ristrutturazione
Fondamenti di modelli e sistemi NoSQL
Elementi di machine learning
Programmazione, algoritmi e strutture dati

Probabilità e inferenza statistica
Fondamenti del calcolo delle probabilità
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
Il modello di regressione lineare

Linguaggi di programmazione
Paradigmi di programmazione
Analisi e progettazione del software
Strutture dati elementari
Paradigmi algoritmici
Complessità di algoritmi e problemi
Architettura dei sistemi informatici e delle reti
Architettura dei calcolatori elettronici
Architettura dei sistemi distribuiti
Fondamenti di sistemi operativi
Protocolli, dispositivi, standard e servizi di rete
Fondamenti di programmazione di rete

Matematica
Insiemi, ordinamenti e numeri reali
Successioni e serie numeriche
Limiti e continuità delle funzioni
Le derivate
Lo studio di funzione
Il calcolo integrale. L’integrale di Riemann
Le funzioni a più variabili

Sicurezza dei sistemi informatici e delle reti
Sicurezza del software: vulnerabilità, attacchi e contromisure
Tecniche di programmazione sicura
Sicurezza delle reti: vulnerabilità, attacchi e contromisure
Tecniche crittografiche e applicazioni
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Elaborazione di testi e utilizzo di fogli elettronici

Prova orale - stesse materie e argomenti previsti per la prova scritta e
conversazione in lingua inglese.

Creazione, gestione e utilizzo di database
Strumenti di presentazione
Le reti di telecomunicazione e la navigazione web

PROGRAMMA

La sicurezza informatica
40 VICE ASSISTENTI LETTERA E DELL’ART. 1 DEL BANDO
21E00907

Prova scritta - Test a risposta multipla sulle seguenti materie:
A livello di scuola secondaria di secondo grado

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERONA

Elementi di diritto
Le fonti del diritto
La Costituzione italiana: i principi fondamentali; i diritti e i doveri
dei cittadini
Gli organi costituzionali
Le autorità amministrative indipendenti
Il procedimento amministrativo
Atti e provvedimenti amministrativi: elementi e requisiti, tipologie, vizi
L’Unione europea e la sua organizzazione
Persona fisica e persona giuridica; capacità giuridica e capacità
di agire
Le obbligazioni e i contratti
L’azienda, l’impresa e gli imprenditori
Le società di persone e di capitali
Elementi di economia
Teorie del consumatore e della produzione
La teoria dei mercati e l’equilibrio economico
Consumi, investimenti e risparmio
La moneta e l’inflazione
L’imposizione fiscale; le imposte dirette e indirette
L’azienda e la sua organizzazione
La contabilità generale e il bilancio d’esercizio
Il reddito d’impresa e l’analisi per indici
La pianificazione strategica e il sistema di programmazione e controllo della gestione aziendale
La funzione delle banche nel sistema economico e finanziario; le
operazioni bancarie, i prodotti e i servizi per i risparmiatori, gli strumenti bancari di regolamento

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente servizi tecnico-informatici, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Presso la Camera di commercio di Verona è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed
indeterminato, di categoria C, profilo professionale di assistente servizi
tecnico-informatici.
Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado
conclusosi con esame di stato o di maturità.
Presentazione domande di partecipazione: a partire dal 1° febbraio
2021 e fino alle ore 23,59.59 del 2 marzo 2021.
L’avviso è pubblicato sul sito internet dell’ente www.vr.camcom.it
nella sezione «Amministrazione trasparente/Bandi di concorso».
Per eventuali informazioni o chiarimenti rivolgersi all’ufficio
gestione risorse umane/formazione/relazioni sindacali, e-mail: personale@vr.camcom.it oppure cciaa.verona@vr.legalmail.camcom.it
21E00424

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di assistente servizi amministrativi, di supporto e di rete, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, con talune riserve.
Presso la Camera di commercio di Verona è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti a tempo pieno ed
indeterminato, di categoria C, profilo professionale di assistente servizi
amministrativi, di supporto e di rete.
Sui posti messi a concorso operano le seguenti riserve:

Matematica e complementi di statistica
Principi di algebra; espressioni algebriche, equazioni e disequazioni, l’algebra lineare
Il piano cartesiano e la geometria analitica; funzioni lineari e coniche
Limiti, derivate e integrali di funzioni
Teoria degli insiemi
Trigonometria
Elementi di statistica descrittiva
Fondamenti di calcolo delle probabilità
Lingua inglese
Prova orale - Oltre alle materie previste per la prova scritta e alla
conversazione in lingua inglese:
Elementi di informatica
Nozioni di hardware e software

un posto a favore di un volontario delle Forze armate, congedato
senza demerito, di cui agli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo
n. 66/2010, come modificato dal decreto legislativo n. 8/2014;
un posto a favore del personale di ruolo della CCIAA di Verona,
in possesso del titolo di studio per l’accesso dall’esterno.
Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado
conclusosi con esame di stato o di maturità.
Presentazione domande di partecipazione: a partire dal 1° febbraio
2021 e fino alle ore 23,59.59 del 2 marzo 2021.
L’avviso è pubblicato sul sito internet dell’ente www.vr.camcom.it
nella sezione «Amministrazione trasparente/Bandi di concorso».
Per eventuali informazioni o chiarimenti rivolgersi all’ufficio
gestione risorse umane/formazione/relazioni sindacali, e-mail personale@vr.camcom.it oppure cciaa.verona@vr.legalmail.camcom.it
21E00425
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente servizi amministrativi, di supporto
e di rete, categoria C, a tempo indeterminato e parziale
orizzontale al 50%, con riserva in favore di un volontario
delle Forze armate.
Presso la Camera di commercio di Verona è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e parziale orizzontale al 50%, di categoria C, profilo professionale
di assistente servizi amministrativi, di supporto e di rete.
Sul posto messo a concorso opera la seguente riserva:
un posto a favore di un volontario delle Forze armate, congedato
senza demerito, di cui agli articoli 678, comma 9, e 1014, comma 1,
lettera a) del decreto legislativo n. 66/2010.
Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado
conclusosi con esame di stato o di maturità.
Presentazione domande di partecipazione: a partire dal 1° febbraio
2021 e fino alle ore 23,59.59 del 2 marzo 2021.
L’avviso è pubblicato sul sito internet dell’ente www.vr.camcom.it
nella sezione «Amministrazione trasparente/Bandi di concorso».
Per eventuali informazioni o chiarimenti rivolgersi all’ufficio
gestione risorse umane/formazione/relazioni sindacali, e-mail personale@vr.camcom.it oppure cciaa.verona@vr.legalmail.camcom.it

Il contratto avrà la durata di dodici mesi.
La domanda di partecipazione alla selezione redatta esclusivamente utilizzando il modulo (allegato A del Bando di selezione
n. IRISS BS 1/2021), dovrà essere inviata all’Istituto di ricerca su
innovazione e servizi per lo sviluppo, esclusivamente tramite Posta
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.iriss@pec.cnr.
it entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Copia integrale del bando è disponibile su internet ai seguenti indirizzi: www.iriss.cnr.it e www.urp.cnr.it sezione «Formazione e Lavoro».
21E00708

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Conferimento, per titoli e colloquio,
di un assegno di ricerca

21E00426

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI RICERCA PER LA PROTEZIONE IDROGEOLOGICA
DI P ERUGIA

Conferimento di una borsa di studio per laureati,
da usufruirsi presso la sede secondaria di Padova.
Si avvisa che l’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica del
CNR, ha indetto una selezione pubblica per una borsa di studio per laureati per ricerche nel campo dell’area scientifica «Scienze della Terra» da
usufruirsi presso l’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica sede
secondaria di Padova. Bando n. IRPI 001 2021 PD del 13 gennaio 2021.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta esclusivamente secondo lo schema di cui all’allegato A) del bando n. IRPI 001
2021 PD e indirizzata esclusivamente per posta elettronica certificata:
all’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica (IRPI)
all’indirizzo protocollo.irpi@pec.cnr.it
dovrà essere presentata entro il termine perentorio di quindici giorni
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando dell’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica è
altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it «Servizi e
utilità» e sul sito internet dell’IRPI www.irpi.cnr.it
21E00423

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI RICERCA SU INNOVAZIONE E SERVIZI
PER LO SVILUPPO DI N APOLI

Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio
della durata di dodici mesi per laureati, nell’ambito disciplinare scienze economiche, sociali e politiche.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di una borsa di studio per laureati nel campo dell’ambito disciplinare
scienze economiche, sociali e politiche, presso l’Istituto di ricerca su innovazione e servizi per lo sviluppo di Napoli - Bando n. IRISS BS 1/2021.
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Il CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente bandisce
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di un assegno di ricerca relativo ai progetti METINBIO e SUREVEG previsto dal
bando codice n. 24/2020RM.
Il testo integrale del bando con i relativi allegati è reperibile presso
il CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente in Via della Navicella, 2/4 - Roma o sul sito www.crea.gov.it (Amministrazione - Lavoro/
Formazione).
La domanda di ammissione deve essere spedita esclusivamente a
mezzo PEC al CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente aa@
pec.crea.gov.it entro e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E00429

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

DI RADIOASTRONOMIA DI

B OLOGNA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo determinato della durata di dodici mesi e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
di una unità di personale diplomato, collaboratore tecnico degli enti di
ricerca, sesto livello professionale, a tempo determinato e pieno da usufruirsi presso la stazione radioastronomica di Medicina (BO) dell’INAF
Istituto di radioastronomia per le esigenze del Progetto SKA. Codice
concorso 1/2021/IRA/Art.83.
Il contratto avrà la durata di dodici mesi, eventualmente prorogabile in relazione alla durata del progetto e al perdurare delle esigenze
per le quali è bandita la presente procedura concorsuale ed in presenza
della necessaria disponibilità finanziaria. La durata complessiva del
medesimo contratto non potrà comunque superare i tre anni.
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata secondo
le modalità indicate nel bando, 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».
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Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’INAF
www.inaf.it e dell’Istituto di radioastronomia http://www.ira.inaf.it - il
bando è altresì affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di radioastronomia,
sito in Via Piero Gobetti, 101 - 40129 Bologna.
21E00427

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di ricercatore terzo livello, a tempo determinato della durata di dodici mesi e pieno, raggruppamento
Scientifico 5 - tecnologie avanzate e strumentazione, per
lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito dell’infrastruttura IA2.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
di una unità di personale laureato, ricercatore degli enti di ricerca, terzo
livello professionale, «Raggruppamento scientifico 5 - Tecnologie avanzate
e strumentazione», con contratto di lavoro a tempo determinato e regime di
impegno a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito
dell’infrastruttura IA2, da usufruirsi presso sede di Bologna dell’INAF Istituto di radioastronomia. Codice concorso 2/2021/IRA/Art.83
Il contratto avrà la durata di dodici mesi, eventualmente prorogabile in relazione alla durata del progetto e al perdurare delle esigenze
per le quali è bandita la presente procedura concorsuale ed in presenza
della necessaria disponibilità finanziaria. La durata complessiva del
medesimo contratto non potrà comunque superare i tre anni.
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata secondo le
modalità indicate nel bando, entro il termine perentorio di trenta giorni
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’INAF
www.inaf.it e dell’Istituto di radioastronomia http://www.ira.inaf.it - il
bando è altresì affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di radioastronomia,
sito in Via Piero Gobetti, 101 - 40129 Bologna.
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Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 2 del 13 gennaio 2021 e sul Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna n. 8 del 13 gennaio 2021 ed è, inoltre,
disponibile sul sito internet: www.izsler.it
21E00430

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente amministrativo, a tempo indeterminato e pieno, per il Dipartimento amministrativo.
In esecuzione del decreto del direttore generale n. 443 adottato
in data 22 dicembre 2020 viene indetto il concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e tempo
pieno di dirigente amministrativo (ruolo amministrativo) da assegnare
al Dipartimento amministrativo dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna.
Le domande e i documenti richiesti dovranno pervenire, a pena
di esclusione dal concorso, entro il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 2 del 13 gennaio 2021 e nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna n. 8 del 13 gennaio 2021 ed è, inoltre,
disponibile sul sito internet: www.izsler.it
21E00559

PARCO REGIONALE
DELLE GROANE DI SOLARO

21E00428

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E
DELL’EMILIA-ROMAGNA BRUNO UBERTINI
DI BRESCIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di direttore della struttura complessa U.O. gestione
delle risorse umane e sviluppo competenze.
In esecuzione del decreto del direttore generale n. 431 adottato in data 15 dicembre 2020, viene indetto l’avviso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di direttore della struttura complessa U.O. Gestione delle risorse umane e sviluppo competenze dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e
dell’Emilia-Romagna.
Le domande e i documenti richiesti dovranno pervenire, a pena di
esclusione dal concorso, entro il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di operaio forestale specializzato, categoria B3,
a tempo pieno ed indeterminato.
L’amministrazione del Parco regionale delle Groane rende noto
che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti a tempo pieno ed indeterminato di operaio forestale specializzato, categoria B3.
Titolo di studio: diploma di scuola media superiore (cinque anni).
Scadenza presentazione domanda: trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando è a disposizione sul sito internet del
Parco regionale delle Groane www.parcogroane.it e presso il servizio
personale dell’ente (e-mail: cristina.mariani@parcogroane.it).
La domanda di partecipazione andrà redatta secondo lo schema
allegato al bando di concorso.
21E00552
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
HUMANITAS UNIVERSITY
DI PIEVE EMANUELE

di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.lumsa.it/ateneo_consel oppure sul sito del
MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ oppure sul sito web dell’Unione
europea http://ec.europa.eu/euraxess/

Procedure di selezione per la chiamata di due professori
associati, settore concorsuale 06/A4 - Anatomia patologica.
Si comunica che con decreti direttoriali n. 188/2020 e 189/2020
sono indette due procedure finalizzate alla copertura delle seguenti
posizioni:
Settore
Concorsuale

Settore scientifico
disciplinare

N.
posti

Riferimento

Fascia

D.R.
n. 188 del
23.12.2020

PA

06/A4 - Anatomia MED/08 - Anatomia
Patologica
Patologica

1

D.R.
n. 189 del
23.12.2020

PA

06/A4 - Anatomia
Patologica

1

MED/08 - Anatomia
Patologica

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione a tal fine indicate
nel bandi.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora il
termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al
primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, i
bandi sono resi immediatamente disponibili sui siti web dell’Ateneo
- https://www.hunimed.eu/it/lavora-con-noi/ del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - http://bandi.miur.it dell’Unione
europea - http://ec.europa.eu/euraxess
21E00454

21E00440

Valutazione comparativa per la chiamata di un professore
di prima fascia, settore concorsuale 14/A2, per il Dipartimento di giurisprudenza, economia, politica e lingue
moderne.
Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240 del 2010 e del regolamento
della LUMSA per il reclutamento del personale accademico e di ricerca,
è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di professore
universitario di ruolo di prima fascia (ex art. 18 legge 30 dicembre 2010,
n. 240), per il settore concorsuale 14/A2, settore scientifico-disciplinare
SPS/04 scienza politica, presso il Dipartimento di giurisprudenza, economia, politica e lingue moderne.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di venti giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando di concorso.
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 selettiva è consultabile al sito web dell’ateneo: http://
www.lumsa.it/ateneo_consel oppure sul sito del MIUR all’indirizzo
http://bandi.miur.it/ oppure sul sito web dell’Unione europea http://
ec.europa.eu/euraxess/
21E00441

Valutazione comparativa per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 12/D2, per il Dipartimento di giurisprudenza sede di Palermo.

LIBERA UNIVERSITÀ MARIA SANTISSIMA
ASSUNTA DI ROMA
Valutazione comparativa per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 11/E4, per il Dipartimento di scienze umane.
Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240 del 2010 e del regolamento
della LUMSA per il reclutamento del personale accademico e di ricerca,
è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di professore
universitario di ruolo di seconda fascia (ex art. 18, legge 30 dicembre
2010, n. 240), per il settore concorsuale 11/E4 - settore scientificodisciplinare M-PSI/08 - Psicologia clinica, presso il Dipartimento di
scienze umane.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di venti giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando di concorso. Il testo integrale del bando con allegato il
fac-simile di domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità

Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240 del 2010 e del regolamento
della LUMSA per il reclutamento del personale accademico e di ricerca,
è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di professore
universitario di ruolo di seconda fascia (ex art. 18 legge 30 dicembre
2010, n. 240), per il settore concorsuale 12/D2, settore scientifico-disciplinare IUS/12 diritto tributario, presso il Dipartimento di giurisprudenza
sede Palermo.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di venti giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando di concorso.
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 selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.lumsa.it/ateneo_consel oppure sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ oppure sul sito web dell’Unione europea
http://ec.europa.eu/euraxess/
21E00442
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Valutazione comparativa per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 12/E1, per il Dipartimento di giurisprudenza sede di Palermo.
Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240 del 2010 e del regolamento
della LUMSA per il reclutamento del personale accademico e di ricerca,
è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di professore
universitario di ruolo di seconda fascia (ex art. 18 legge 30 dicembre
2010, n. 240), per il settore concorsuale 12/E1, settore scientificodisciplinare IUS/13 - Diritto internazionale, presso il Dipartimento di
giurisprudenza sede Palermo.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di venti giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando di concorso.
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 selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.lumsa.it/ateneo_consel oppure sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ oppure sul sito web dell’Unione europea
http://ec.europa.eu/euraxess/
21E00443

POLITECNICO DI BARI
Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/B1 Tecnologie e sistemi di lavorazione, per il Dipartimento di
Meccanica Management Matematica.
Si comunica che sono indette due procedure finalizzate al reclutamento di due ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3,
lettera a), della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Meccanica
Management Matematica, nel settore concorsuale e settore scientificodisciplinare di seguito specificati:
Bando

D.R. n. 20 del 12/01/2021- (profilo a)

Posti

1 - ricercatore a tempo det. - art. 24
comma 3, let. a), legge 240/2010

Dipartimento

Dipartimento di Meccanica Management
Matematica

Sede

Servizio Bari

Settore
scientifico-disciplinare

ING-IND/16 - Tecnologie e Sistemi di
Lavorazione

Codice int. procedura

RUTDa.DMMM.20.19

D.R. n. 21 del 12/01/2021 - (profilo b)

Posti

1 - ricercatore a tempo det. - art. 24
comma 3, let. a), legge 240/2010

Dipartimento

Dipartimento di Meccanica Management
Matematica
Servizio Bari

Settore concorsuale

09/B1 - Tecnologie e Sistemi di
Lavorazione

Settore
scientifico-disciplinare

ING-IND/16 - Tecnologie e Sistemi di
Lavorazione

Codice int. procedura

RUTDa.DMMM.20.20

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 a ciascuna delle procedure
sopra specificate, secondo le modalità indicate nei decreti rettorali di
emanazione dei bandi.
Il testo integrale di ciascuno dei bandi sopra specificati, contenente - tra le altre - le indicazioni dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande e dei relativi titoli, la composizione
della commissione valutatrice, le modalità di svolgimento della selezione, è consultabile su apposita sezione del sito web del Politecnico di
Bari, all’indirizzo http://www.poliba.it/it/bandi-e-concorsi.html
21E00447

POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area
amministrativa, per ARUO - servizio gestione personale
docente.
È indetta una procedura di selezione pubblica per esami, d.d.
n. 361 del 18 gennaio 2021, prot.n. 6966 a un posto a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, a
tempo pieno (trentasei ore settimanali) per ARUO - Servizio gestione
personale docente del Politecnico di Milano, procedura di selezione
pubblica 2021_PTA_C_ARUO_1.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni,
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica si
considera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di scadenza
sopracitato e se presentata secondo una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - all’Area sistema archivistico e bibliotecario - Servizio posta,
protocollo e archivio / Mail, Registration Office and Archive del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32, dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza L. da Vinci, 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede il
timbro portante la data dell’ufficio postale accettante. Tale modalità è
indispensabile qualora la scadenza del bando coincida con un giorno
non lavorativo;

Bando

Sede

4a Serie speciale - n. 8

a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio indirizzo di PEC personale all’indirizzo pecateneo@cert.polimi.
it entro il suddetto termine. L’invio della domanda potrà essere
effettuato esclusivamente da altra PEC: non sarà ritenuta valida la
domanda trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata
o se trasmessa da una casella di posta elettronica certificata diversa
dalla propria. La domanda e gli allegati alla medesima dovranno
essere inviati in formati portabili statici non modificabili (es. PDF)
che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili e che
non superino i 35 MB di dimensione. La domanda debitamente sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un
documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: PEC Domanda - procedura di
selezione pubblica 2021_PTA_C_ARUO_1
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Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile
di domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di
Milano:
https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html
sarà altresì disponibile in Internet all’indirizzo:
http://www.polimi.it/bandi/tecniciamministrativi
e sarà inoltre disponibile presso l’Area risorse umane e organizzazione - Servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02
23992271).

4a Serie speciale - n. 8

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore
concorsuale 08/C1.

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI PIANIFICAZIONE, DESIGN,
TECNOLOGIA DELL’ARCHITETTURA

21E00709

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area
amministrativa gestionale, per Campus life division sport unit.
È indetta una procedura di selezione pubblica per esami, D.D. n. 420
del 19 gennaio 2021, prot. n. 7623 a un posto a tempo indeterminato, di
categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale,
a tempo pieno - trentasei ore settimanali, per Campus Life Division_
Sport Unit del Politecnico di Milano, 2020_PTA_TI_D_ACL_3.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di
Milano, Piazza Leonardo da Vinci n. 32 - 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni,
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La
domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di scadenza
sopracitato e se presentata secondo una delle seguenti modalità:a mano,
entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello
della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, all’Area Gestione Infrastrutture e Servizi - Servizio
Posta, Protocollo e Archivio del Politecnico di Milano, piazza Leonardo
da Vinci, 32, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle
13,30 alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto
termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di Milano,
piazza L. da Vinci n. 32 – 20133 Milano. A tal fine fa fede il timbro
portante la data dell’ufficio postale accettante. Tale modalità è indispensabile qualora la scadenza del bando coincida con un giorno non
lavorativo;
a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio indirizzo di PEC personale all’indirizzo pecateneo@cert.polimi.
it entro il suddetto termine. L’invio della domanda potrà essere
effettuato esclusivamente da altra PEC: non sarà ritenuta valida la
domanda trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata
o se trasmessa da una casella di posta elettronica certificata diversa
dalla propria. La domanda e gli allegati alla medesima dovranno
essere inviati in formati portabili statici non modificabili (es. PDF)
che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili e che
non superino i 35 MB di dimensione. La domanda debitamente sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un
documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: Pec domanda – Procedura di
selezione pubblica 2020_PTA_TI_D_ACL_3.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda, verrà reso pubblico all’Albo Ufficiale del Politecnico di
Milano: https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html
sarà altresì disponibile in Internet all’ indirizzo: http://www.polimi.
it/bandi/tecniciamministrativi
e sarà inoltre disponibile presso l’Area Risorse Umane e Organizzazione - Servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02
23992271).
21E00710

Visti:
lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con decreto rettorale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con decreto rettorale n. 2578 dell’11 ottobre 2017;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 195 del 25 giugno 2020;
la nota del rettore del 7 luglio 2019 prot. n. 48113;
la delibera della Giunta di Facoltà del 20 luglio 2020 di assegnazione di una posizione RTDA al Ssd Icar/12;
il bando RTDA n. 2/2020 per il reclutamento di un ricercatore
nel Ssd Icar/12 pubblicato con decreto direttoriale n. 7/2020 del 4 agosto 2020 prot. n. 1026 il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 73 del 18 settembre 2020;
la delibera del Consiglio di Dipartimento del 20 novembre 2020
relativa alla nomina della Commissione giudicatrice;
la disponibilità finanziaria derivante dai fondi dell’Università in
coerenza e conformità con gli strumenti di programmazione triennale
del fabbisogno di personale nell’ambito delle risorse a tal fine stanziate.
Decreta:

Art. 1.
La Commissione giudicatrice relativa alla procedura concorsuale
per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo
determinato di tipologia «A» con regime a tempo pieno per il Ssd
Icar/12 - Settore Concorsuale 08/C1, da impiegare presso il Dipartimento di Pianificazione, Design Tecnologia dell’Architettura di
Sapienza, Università di Roma, risulta così composta:
Membri effettivi
Professori:
Fabrizio Tucci, PO, Ssd Icar/12, Dipartimento PDTA, Sapienza
Università di Roma;
Cesare Sposito, PA,Ssd Icar/12, Dipartimento di Architettura,
Università degli Studi di Palermo;
Daniela Ladiana, RU, Ssd Icar/12, Dipartimento di Architettura,
Università degli Studi «G. D’Annunzio» di Chieti-Pescara.
Membri supplenti
Professori:
Tiziana Ferrante, PO, Ssd Icar/12, Dipartimento PDTA, Sapienza
Università di Roma;
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Carol Monticelli, PA,Ssd Icar/12, Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito, Politecnico di
Milano;
Francesca Giglio,RU, Ssd Icar/12, Dipartimento di Architettura
e Territorio, Università degli Studi di Reggio Calabria «Mediterranea»
Roma, 24 novembre 2020
Il direttore: RICCI
21E00450

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato della durata di
anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni
e pieno, settore concorsuale 09/C2.
IL DIRETTORE

4a Serie speciale - n. 8

Cristina Cornaro (RIC) (Università Roma 2);
Membri supplenti:
Francesco Asdrubali (PO) (Università Roma 3);
Francesco Corvaro (PA) (Politecnico delle Marche);
Andrea Frattolillo (PA) (Università Cagliari);
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sul portale trasparenza di Ateneo Sezione Bandi di Concorso decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione
dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione
dei commissari. Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
e reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento
e dell’Ateneo.
Roma, 12 gennaio 2021
Il direttore: SARTO
21E00451

DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
ASTRONAUTICA, ELETTRICA ED ENERGETICA

Visti:
lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R. n. 1549/2019 15 maggio 2019;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A» emanato con D.R. n. 2578/2017
del 11 ottobre 2017;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 195/2020 del
25 giugno 2020, con la quale sono state assegnate le risorse per l’anno
2020 attribuendo le relative posizioni, contestualmente decidendo il
Consiglio di correlare le attribuzioni di posizioni alle richieste comunicate in sede di programmazione, anche sommando le quote di didattica
e di ricerca;
la delibera del Consiglio di Dipartimento di ingegneria astronautica elettrica ed energetica (DIAEE) del 21 luglio 2020 con la quale
veniva richiesta l’attivazione di procedura di selezione per il reclutamento di un posto da ricercatore a tempo determinato di tipo A;
Il bando n. 23/2020 pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 84 del 27 ottobre 2020 per il reclutamento
di un Ricercatore a tempo determinato di tipologia A dal Dipartimento
di ingegneria astronautica elettrica ed Energetica per lo svolgimento
di un programma di ricerca relativo al seguente progetto: «Sviluppo
di tecnologie dell’idrogeno, asservite ad applicazioni «Power to Gas»,
inquadrate nel contesto della microgenerazione distribuita dell’energia e
del Green New Deal europeo” per il Settore concorsuale 09/C2 - Settore
scientifico-disciplinare ING-IND/11;
la delibera del Consiglio di Dipartimento di ingegneria astronautica elettrica ed energetica del 17 dicembre 2020 relativa alla selezione
dei componenti la commissione.
Dispone:
che la commissione relativa al reclutamento di un Ricercatore con
rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A» risulta così
composta:
Membri effettivi:
Massimo Corcione (PO) (Università La Sapienza);
Luca Stabile (PA) (Università di Cassino);

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 11/E4, per il Dipartimento di psicologia dinamica, clinica e salute.
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di
prima fascia presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di psicologia dinamica, clinica e salute - Facoltà
di medicina e psicologia
Settore concorsuale 11/E4 - Settore scientifico-disciplinare
M-PSI/08 - un posto - Codice concorso 2020POA004
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica:
non superiore a 15. Resta fermo l’obbligo di presentare, a
pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli
ultimi cinque anni, a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore
all’anno di pubblicazione del bando.
Tutti i lavori selezionati devono essere stati pubblicati su riviste ISI
e/o Scopus con Impact Factor.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di
prima fascia ex art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, dovranno essere
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente avviso.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 10 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università
degli Studi di Roma «La Sapienza» - Settore concorsi personale docente
– Area Risorse Umane - piazzale Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma - entro
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del presente avviso. A tal fine farà fede il timbro dell’Ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di prima fascia ex art. 18, comma 1, legge
n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’Università e della Ricerca e dell’Unione europea.
21E00452
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori due anni e pieno, settore concorsuale 13/B1, per il Dipartimento di diritto ed
economia delle attività produttive.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge n. 240/2010, è
indetta una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento
di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo pieno, per lo svolgimento
di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio
agli studenti, della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per
ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo
al seguente progetto: «Strutture di governance ed informativa contabile dall’impresa tradizionale all’impresa 4.0», settore concorsuale 13/
B1 - Settore scientifico-disciplinare SECSP/07 (Economia aziendale),
presso il Dipartimento di diritto ed economia delle attività produttive
dell’Università degli Studi di Roma «La Sapienza».
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva, redatta in
carta semplice, deve essere presentata per via telematica (in formato pdf
con scansione della firma e di tutti i documenti allegati) all’indirizzo
di posta elettronica direttore.deap@cert.uniroma1.it entro il termine
di trenta giorni, che decorrerà dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione è data immediata pubblicità sui siti
web dell’Ateneo, del competente Ministero e dell’Unione europea.
Il testo integrale del bando, con lo schema di domanda e l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è reso pubblico
sul sito web di questo Ateneo all’indirizzo https://web.uniroma1.it/
trasparenza/bandi_trasparenza

4a Serie speciale - n. 8

- settore scientifico-disciplinare BIO/09, presso il Dipartimento di biologia e biotecnologie «Charles Darwin» di Sapienza Università di Roma,
è così composta:
componenti effettivi:
Cristina Limatola - professore di prima fascia - settore scientifico-disciplinare BIO/09 - Sapienza Università di Roma - Dipartimento
di fisiologia e farmacologia «V. Erspamer»;
Valerio Magnaghi - professore di seconda fascia - settore
scientifico-disciplinare BIO/09 - Università degli studi di Milano Dipartimento di scienze farmacologiche e biomolecolari;
Carla Perrone Capano - professore di prima fascia - fascia settore scientifico-disciplinare BIO/09 - Università degli studi di Napoli
Federico II - Dipartimento di farmacia;
supplenti:
Marcello D’Ascenzo - professore di prima fascia - settore
scientifico-disciplinare BIO/09 - Università Cattolica del Sacro Cuore Dipartimento di neuroscienze;
Fabio Grohovaz - professore di prima fascia - settore scientifico-disciplinare BIO/09 - Università Vita-Salute San Raffaele;
Michele Zoli - professore di prima fascia - settore scientificodisciplinare BIO/09 - Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
- Dipartimento di scienze biomediche, metaboliche e neuroscienze.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, da parte dei candidati, di
eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
I candidati che volessero rinunciare all’istanza di ricusazione
prima dei termini previsti per legge, dovranno inviare formale dichiarazione all’indirizzo di posta certificata: concorsi-bbcd@cert.uniroma1.it
Roma, 14 gennaio 2021

21E00453

Il direttore: OLIVERIO

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato della durata di anni tre
eventualmente prorogabile per ulteriori due anni e pieno,
settore concorsuale 05/D1, per attività di ricerca di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.

21E00566

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato della durata di trentasei mesi e pieno,
settore concorsuale 08/F1 - Pianificazione e progettazione
urbanistica e territoriale, per il Dipartimento di architettura.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA
E BIOTECNOLOGIE «CHARLES DARWIN»

Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», in vigore presso «Sapienza» Università di Roma;
Visto il bando di concorso, per titoli e colloquio, codice
2020RTDA02, emanato con D.D. rep. 4, prot. n. 0002188 del 13 novembre 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 89 del 13 novembre 2020,
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipologia
«A» per il settore concorsuale 05/D1 - settore scientifico-disciplinare
BIO/09, scaduto il 13 dicembre 2020;
Vista la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento nella riunione telematica dei giorni 16-17 dicembre 2020, con la quale è stata
approvata la composizione della commissione giudicatrice, attestando
inoltre il possesso, da parte dei componenti, dei requisiti di qualificazione
previsti in base ai valori soglia vigenti alla data di emissione del bando;
Decreta:
Art. 1.
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva, per titoli e
colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro
a tempo determinato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo
pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per il settore concorsuale 05/D1

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno
a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 08/F1
- Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale e per il settore
scientifico-disciplinare ICAR/20 - Tecnica e pianificazione urbanistica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di architettura - DA.
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 trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è
consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: https://bandi.unibo.it/docenti/
rtd?state=aperto
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
21E00444

— 27 —

29-1-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 10/L1 - lingue, letterature e
culture inglese e anglo-americana, per il Dipartimento di
scienze dell’educazione Giovanni Maria Bertin.

4a Serie speciale - n. 8

UNIVERSITÀ DI BERGAMO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area
amministrativa-gestionale.

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana
e per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - Lingua e traduzione
- lingua inglese.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze dell’educazione «Giovanni Maria Bertin»
- EDU.
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 trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è
consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: https://bandi.unibo.it/docenti/
rtd?state=aperto
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura un posto di
categoria D, posizione economica D1 - area amministrativa-gestionale,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo
pieno presso l’Università degli studi di Bergamo.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando di concorso, devono essere inoltrate entro
il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. 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 - sezione Concorsi e selezioni.
Ulteriori informazioni possono essere richieste presso l’ufficio gestione giuridica - selezioni PTA e dirigenti e formazione della
direzione personale, logistica e approvvigionamenti - gestione risorse
umane, via dei Caniana n. 2 - 24127 Bergamo - e-mail concorsi.mobilita@unibg.it - tel. 035 2052 876 - indirizzo PEC protocollo@unibg.
legalmail.it

21E00445

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 13/B2 - Economia e
gestione delle imprese, per il Dipartimento di economia e
management.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia
speciale e ricerca educativa, per il Dipartimento di scienze
dell’educazione Giovanni Maria Bertin.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa e per
il settore scientifico-disciplinare M-PED/04 - Pedagogia sperimentale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze dell’educazione «Giovanni Maria Bertin»
- EDU.
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 trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è
consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: https://bandi.unibo.it/docenti/
rtd?state=aperto
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
21E00446

21E00448

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18, commi 1 e 4, 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. 105 del 14 febbraio 2020), si comunica che con delibera del senato accademico n. 226
del 14 dicembre 2020, delibera del Consiglio di amministrazione n. 279
del 15 dicembre 2020 e con delibera del Consiglio di Dipartimento di
economia e management n. 1-2.1 del 12 gennaio 2021, è stata indetta
la procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda
fascia presso il Dipartimento e nel settore concorsuale e scientificodisciplinare indicati nella tabella seguente:
Dipartimento

settore
concorsuale

- Economia
Economia e 13/B2
e gestione delle
management
imprese

settore
scientifico-disciplinare

N.
posti

SECS P/08 - Economia
e gestione delle imprese

1

Le domande debitamente firmate, indirizzate al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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.
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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: http://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. 030.2988.235-321, e.mail: docenti-ricercatori@
unibs.it
21E00434

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 13/B4 - Economia degli
intermediari finanziari e finanza aziendale, per il Dipartimento di economia e management.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dal regolamento di Ateneo per la
disciplina del procedimento di chiamata dei professori di prima e
di seconda fascia in attuazione dell’art. 18 della legge n. 240/2010
(emanato con D.R. n. 577 del 17 ottobre 2017 ed emendato con
D.R. n. 105 del 14 febbraio 2020) si comunica che con delibera del
Senato accademico n. 226 del 14 dicembre 2020, delibera del Consiglio di amministrazione n. 279 del 15 dicembre 2020 e con delibera
del Consiglio di Dipartimento di economia e management n. 1-2.1
del 12 gennaio 2021 è stata 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
Economia e
management

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

13/B4 - Economia SECS-P/11 - Econodegli intermediari
degli intermediari
finanziari e finanza mia
finanziari
aziendale
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UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di due posti di categoria D, a tempo determinato e pieno,
area amministrativa-gestionale.
Si comunica che presso questa università è indetta la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti a tempo determinato e a tempo pieno di categoria D, posizione economica D1, area
amministrativa-gestionale, nell’ambito del progetto «INTER.M.O.F»
«Lingua inglese: competenze trasversali e successo universitario»,
finanziato con fondi POR/FSE 2014-2020, per le esigenze del Centro
linguistico dell’Università degli studi di Cagliari, di cui:
un profilo professionale «Tutor Counselor» - cod. sel.
D_TUTOR_2TA_2021;
un profilo professionale «Esperto nella gestione amministrativa,
finanziaria e di rendicontazione di progetti a valere su fondi strutturali
europei» - cod. sel. D_AMMREND_2TA_2021.
Le domande di ammissione alla selezione devono essere inviate
con le modalità indicate nel bando entro e non oltre trenta giorni che
decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando, con allegata la modulistica, è disponibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/
concorsi/, alla pagina selezioni personale tecnico amministrativo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al
settore Concorsi personale T.A.A. (indirizzo e-mail: concorsi@amm.
unica.it - indirizzo P.e.c.: concorsi@pec.unica.it).
21E00565

N.
posti

UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO
DI ROMA

1

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/H1 Ginecologia e ostetricia.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 11 del giorno 15 gennaio
2021, è indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a), della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo, presso
la facoltà Dipartimentale di medicina e chirurgia, per il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicato:

Le domande debitamente firmate, indirizzate al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
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. 030.2988.235-321, e-mail: docenti-ricercatori@
unibs.it

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere
prodotta, esclusivamente per via telematica, con le modalità, di cui
all’art. 3 del bando, 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 è disponibile sui siti web:
dell’Ateneo:
http://www.unicampus.it/ateneo/concorsi/
ricercatori;
del Ministero dell’università e della ricerca: http://bandi.miur.it;
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess

21E00435

21E00564

Facoltà
Dipartimentale

Settore
Concorsuale

Settore ScientificoDisciplinare e Codice
concorso

N.
posti

Medicina e
Chirurgia

06/H1 - Ginecologia e Ostetricia

MED/40 - Ginecologia
e Ostetricia - Codice
concorso ARIC/01_21

1
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UNIVERSITÀ CARLO BO DI URBINO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di categoria C, personale tecnico-amministrativo, a tempo
indeterminato e pieno, di cui un posto riservato alle categorie disabili, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 68/1999.
L’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, con decreto del
direttore generale n. 10 del 13 gennaio 2021, ha indetto una selezione
pubblica, per esami, finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e pieno di due unità di personale
tecnico-amministrativo di categoria C, posizione economica C1, area
amministrativa - profilo addetto segreteria studenti - di cui una unità
riservata agli appartenenti alle categorie dei disabili di cui all’art. 1 della
legge n. 68/1999 iscritti alle liste di collocamento obbligatorio di cui
all’art. 8 della predetta legge, presso il settore segreteria studenti.
Requisiti di ammissione:
possesso del diploma di istruzione secondaria di II grado di
durata quinquennale;
appartenenza alle categorie di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999
ed iscrizione all’elenco di cui all’art. 8 della legge n. 68/1999.
I candidati in possesso di un titolo di studio estero possono partecipare alla selezione esclusivamente previo espletamento della procedura
di riconoscimento ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo
n. 165/2001.
Qualora il provvedimento non sia ancora stato emesso dalle competenti autorità, mia sia stata avviata la relativa procedura entro la
data di scadenza del bando, il candidato è ammesso alla selezione con
riserva, fermo restando che l’equivalenza dovrà essere obbligatoriamente posseduta al momento dell’assunzione.
Il modulo per la richiesta di equivalenza del titolo di studio
estero è reperibile all’indirizzo: http://www.funzionepubblica.gov.it/
strumenti-e-controlli/modulistica
Qualora il numero dei candidati sia tale da pregiudicare il rapido
svolgimento della procedura selettiva, l’amministrazione si riserva la
facoltà di effettuare una prova preselettiva di tipo attitudinale. I candidati verranno a conoscenza dell’eventuale svolgimento della prova preselettiva mediante avviso pubblico sul sito d’Ateneo all’indirizzo http://
www.uniurb.it nella sezione «Concorsi/Personale Tecnico-Amministrativo» in data 18 marzo 2021.
L’esame consisterà in una prova scritta e in una prova orale.
Il calendario delle prove d’esame, con l’indicazione del luogo di
svolgimento delle stesse, sarà pubblicato, tramite avviso, nel sito web
dell’Ateneo all’indirizzo http://www.uniurb.it alla voce «Concorsi Personale Tecnico-Amministrativo» in data 18 marzo 2021. La pubblicazione nel sito ha valore di notifica a tutti gli effetti.
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.
Termine di presentazione delle domande: 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».
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 fax 0722/305427, e-mail: amministrazione.pta@uniurb.it
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Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di tecnico-amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa, riservata alle categorie disabili, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 68/1999.
L’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, con decreto del direttore generale n. 9 del 13 gennaio 2021, ha indetto una selezione pubblica, per esami, riservata agli appartenenti alle categorie dei disabili
di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 iscritti alle liste di collocamento
obbligatorio di cui all’art. 8 della predetta legge, finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno
di due unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa per le esigenze degli uffici/
plessi dell’amministrazione centrale.
Requisiti di ammissione:
possesso del diploma di istruzione secondaria di II grado di
durata quinquennale;
appartenenza alle categorie di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999
ed iscrizione all’elenco di cui all’art. 8 della legge n. 68/1999 (solo per
il posto riservato alle categorie disabili).
I candidati in possesso di un titolo di studio estero possono partecipare alla selezione esclusivamente previo espletamento della procedura
di riconoscimento ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo
n. 165/2001. Qualora il provvedimento non sia ancora stato emesso
dalle competenti autorità, ma sia stata avviata la relativa procedura entro
la data di scadenza del bando, il candidato è ammesso alla selezione
con riserva, fermo restando che l’equivalenza dovrà essere obbligatoriamente posseduta al momento dell’assunzione. Il modulo per la richiesta
di equivalenza del titolo di studio estero è reperibile all’indirizzo: http://
www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica
L’esame consisterà in una prova scritta e in una prova orale. Il
calendario delle prove d’esame, con l’indicazione del luogo di svolgimento delle stesse, sarà pubblicato, tramite avviso, nel sito web dell’Ateneo all’indirizzo http://www.uniurb.it alla voce «Concorsi - Personale
Tecnico-Amministrativo» in data 18 marzo 2021. La pubblicazione nel
sito ha valore di notifica a tutti gli effetti.
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.
Termine di presentazione delle domande: 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». 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 fax 0722/305427, e-mail: amministrazione.pta@uniurb.it
21E00556

UNIVERSITÀ COMMERCIALE LUIGI
BOCCONI DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di assistant professor a tempo determinato, settore concorsuale
01/A3, per il Dipartimento di scienze delle decisioni.
È indetta presso l’Ateneo una procedura di selezione pubblica, per
la copertura di un posto di assistant professor a tempo determinato, in
regime di impegno a tempo pieno di durata triennale, ai sensi dell’art. 24,
della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, come di seguito specificato:
N.
posti

settore
concorsuale

settore
scientifico-disciplinare

Dipartimento

1

01/A3

MAT/05 - Analisi
matematica

Scienze delle
decisioni
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Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il
sito internet dell’Ateneo: www.unibocconi.eu/jobmarket
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università commerciale «Luigi Bocconi» di
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.
21E00433

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Procedure di selezione per la chiamata di quattro professori
di prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti
Si comunica che con decreto rettorale n. 31 dell’8 gennaio 2021
sono indette la seguenti procedure selettive finalizzate alla copertura di
quattro posti di professore di prima fascia mediante chiamata, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo per il Dipartimento, la scuola, il settore concorsuale e
scientifico-disciplinare di seguito indicato:
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SCUOLA DI SCIENZE UMANISTICHE
Dipartimento di antichità, filosofia e storia (DAFIST): chiamata
su posto di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 11/A4
- Scienze del libro e del documento e scienze storico-religiose, settore
scientifico-disciplinare M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia (un posto).
Le documentate domande di ammissione alle procedure debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 del bando, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile. Ad avvenuta pubblicazione
dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, il bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso immediatamente disponibile
sui siti web dell’Ateneo (http://www.unige.it/concorsi), del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it),
dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
21E00437

SCUOLA POLITECNICA
Dipartimento di architettura e design (DAD): chiamata su posto
di professore di prima fascia per il settore concorsuale, 08/E1 - Disegno,
settore scientifico-disciplinare ICAR/17 - Disegno (un posto);
Dipartimento di ingegneria civile, chimica e ambientale
(DICCA): chiamata su posto di professore di prima fascia per il settore
concorsuale 08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime, settore scientifico-disciplinare ICAR/02 - Costruzioni idrauliche e
marittime e idrologia (un posto).
SCUOLA DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI
Dipartimento di matematica (DIMA): chiamata su posto di professore di prima fascia per il settore concorsuale 01/A5 - Analisi numerica,
settore scientifico-disciplinare MAT/08 - Analisi numerica (un posto).
SCUOLA DI SCIENZE SOCIALI
Dipartimento di economia (DIEC): chiamata su posto di professore di prima fascia per il settore concorsuale 13/B2 - Economia
e gestione delle imprese, settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese (un posto).
Le documentate domande di ammissione alle procedure debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 del bando, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile. Ad avvenuta pubblicazione
dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, il bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso immediatamente disponibile
sui siti web dell’Ateneo (http://www.unige.it/concorsi), del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it),
dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
21E00436

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 11/A4 - Scienze del
libro e del documento e scienze storico-religiose, per il
Dipartimento di antichità, filosofia e storia.
Si comunica che con decreto rettorale n. 30 dell’8 gennaio 2021
è indetta la seguente procedura selettiva finalizzata alla copertura di
un posto di professore di seconda fascia mediante chiamata, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo per il Dipartimento, la scuola, il settore concorsuale e
scientifico-disciplinare di seguito indicato:

Procedure di selezione per la copertura di cinque posti di
ricercatore a tempo determinato di durata triennale per
vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che con decreto rettorale n. 29 del 7 gennaio 2021 sono
indette le seguenti procedure pubbliche di selezione finalizzate al reclutamento di ricercatori a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per i Dipartimenti, le scuole,
i settori concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito indicati:
SCUOLA DI SCIENZE MEDICHE E FARMACEUTICHE
Dipartimento di neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze materno-infantili (DINOGMI):
settore concorsuale: 06/E3 - Neurochirurgia e chirurgia maxillo
facciale;
settore scientifico-disciplinare: MED/27 - Neurochirurgia (un posto);
settore concorsuale: 06/D5 - Psichiatria;
settore scientifico-disciplinare: MED/25 - Psichiatria (un posto);
settore concorsuale: 06/N2 - Scienze dell’esercizio fisico e dello
sport;
settore scientifico-disciplinare: M-EDF/02 - Metodi e didattiche
delle attività sportive (un posto).
Dipartimento di scienze della salute (DISSAL):
settore concorsuale: 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive
e malattie dell’apparato digerente;
settore scientifico-disciplinare: MED/17 - Malattie infettive (un
posto).
SCUOLA POLITECNICA
Dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria
dei sistemi (DIBRIS):
settore concorsuale: 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni;
settore scientifico-disciplinare: ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni (un posto).
Le documentate domande di ammissione alla procedura debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
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Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, il
bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo (http://www.unige.it/concorsi), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://
bandi.miur.it), dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
21E00438

Procedure di selezione per la copertura di sei posti ricercatore a tempo determinato di durata triennale per vari
settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che con decreto rettorale n. 44 dell’8 gennaio 2021 sono
indette le seguenti procedure pubbliche di selezione finalizzate al reclutamento di ricercatori a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per i Dipartimenti, le scuole,
i settori concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito indicati:
SCUOLA POLITECNICA
Dipartimento di architettura e design (DAD):
settore concorsuale: 08/C1 - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura;
settore scientifico-disciplinare: ICAR/13 - Disegno industriale
(un posto);
settore concorsuale: 08/D1 - Progettazione architettonica;
settore scientifico-disciplinare: ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana (un posto).
Dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria
dei sistemi (DIBRIS):
settore concorsuale: 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni;
settore scientifico-disciplinare: ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni (un posto).
Dipartimento di ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle
telecomunicazioni (DITEN):
settore concorsuale: 09/F1 - Campi elettromagnetici;
settore scientifico-disciplinare: ING-INF/02 - Campi elettromagnetici (un posto).
SCUOLA DI SCIENZE UMANISTICHE

UNIVERSITÀ LUM GIUSEPPE DEGENNARO
DI CASAMASSIMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/L1 Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana,
per il Dipartimento di management, finanza e tecnologia.
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A) della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, l’Università LUM Giuseppe Degennaro di Casamassima (BA) ha bandito con D.P. n. 101/2021 del 12 gennaio 2021 la selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con
contratto a tempo determinato - junior - Dipartimento di management,
finanza e tecnologia e per il settore concorsuale:
Dipartimento di management, finanza e tecnologia:
un posto di ricercatore a tempo determinato lettera A - settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e angloamericana - settore scientifico-disciplinare L-LIN/10 - Letteratura
inglese.
La domanda di ammissione alle selezioni, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata al Presidente del CDA della LUM «Giuseppe Degennaro» Università non statale legalmente riconosciuta Mediterranea di Casamassima (Bari), e presentata con le modalità previste
dal bando entro e non oltre trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di valutazione comparativa è disponibile:
a) per via telematica sul sito: https://www.lum.it/concorsi/
b) sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul portale dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/
c) presso l’ufficio personale docente e ricercatore - LUM «Giuseppe Degennaro» - Casamassima (Bari).
Eventuali informazioni e chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio personale
docente e ricercatore, tel. n. 0806978219, e-mail: santaloia@lum.it
21E00558

Dipartimento di italianistica, romanistica, antichistica, arti e spettacolo (DIRAAS):
settore concorsuale: 10/F1 - Letteratura italiana;
settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana (un posto).
Dipartimento di antichità, filosofia e storia (DAFIST):
settore concorsuale: 11/C3 - Filosofia morale;
settore scientifico-disciplinare: M-FIL/03 - Filosofia morale (un
posto).
Le documentate domande di ammissione alla procedura debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, il
bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo (http://www.unige.it/concorsi), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://
bandi.miur.it), dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
21E00439

4a Serie speciale - n. 8

UNIVERSITÀ NICCOLÒ CUSANO TELEMATICA DI ROMA
Bando per sei borse di dottorato di ricerca in
«Ingegneria industriale e civile», XXXVI ciclo
Si comunica che presso l’Unicusano è attivato un bando per sei
borse di dottorato di ricerca integrative per il dottorato di ricerca in
«Ingegneria industriale e civile» - XXXVI ciclo.
Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta libera
esclusivamente secondo lo schema allegato al bando, devono essere
spedite attraverso posta certificata al seguente indirizzo: dottorati@
pec.unicusano.it corredata dai titoli richiesti nel bando, entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data successiva a quella di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale relativo alla procedura sarà reso disponibile sul
sito www.unicusano.it - rubrica Concorsi - Bandi dottorato di ricerca,
afferenti al seguente corso di studi: ingegneria.
21E00735
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UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI
Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato e pieno, vari settori concorsuali,
per il Dipartimento di scienze e innovazione tecnologica.
Si comunica che l’Università del Piemonte orientale ha emanato i
seguenti provvedimenti:
D.R. rep. n. 22/2021 del 13 gennaio 2021 di indizione di una
procedura selettiva a un posto di ricercatore a tempo determinato, con
regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B, per il settore concorsuale 05/A1 - Botanica e settore scientificodisciplinare BIO/01 - Botanica generale in attuazione del «Piano straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori art. 24, comma 3, lettera
B), legge n. 240/2010» (Bando cod: 2020-rtdb008);
D.R. rep. n. 23/2021 del 13 gennaio 2021 di indizione di una
procedura selettiva a un posto di ricercatore a tempo determinato, con
regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B, per il settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici e settore scientifico-disciplinare CHIM/03
- Chimica generale ed inorganica in attuazione del «Piano straordinario
2020 per il reclutamento di ricercatori art. 24, comma 3, lettera B), legge
n. 240/2010» (Bando cod: 2020-rtdb009);
D.R. rep. n. 24/2021 del 13 gennaio 2021 di indizione di procedura selettiva a un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime
di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B, per
il settore concorsuale 01/B1 - Informatica e settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica in attuazione del «Piano straordinario 2020
per il reclutamento di ricercatori art. 24, comma 3, lettera B), legge
n. 240/2010» (Bando cod: 2020-rtdb010).
Le domande di ammissione alla procedura devono essere presentate, esclusivamente mediante la procedura telematica prevista nel
bando (https://pica.cineca.it/uniupo) entro le ore 15,00 del trentesimo
giorno decorrente da quello successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora la scadenza cada in un giorno festivo, la stessa è prorogata
ex officio al primo giorno non festivo utile. Il bando è pubblicato sul
sito web di Ateneo nella pagina https://www.uniupo.it/alta-formazioneaziende-lavoro/concorsi nella sezione «Ricercatori a tempo determinato
tipo B»; avviso di indizione è pubblicizzato sul sito http://bandi.miur.it
e sul sito dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
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Il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Pasquini, dirigente
della Divisione risorse dell’Università del Piemonte orientale. Per informazioni contattare il settore risorse umane - reclutamento e concorsi
ai seguenti recapiti: tel. 0161/261.535-587, e-mail: concorsi@uniupo.it
21E00557

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale, per il Dipartimento di
scienze ecologiche e biologiche.
Con decreto rettorale n. 6/2021 dell’11 gennaio 2021 questo Ateneo
ha indetto la procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di
n. un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a) della legge del 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito specificato:
Dipartimento di scienze ecologiche e biologiche (D E B)
Numero di posti: uno
Regime di impegno: a tempo pieno
Settore concorsuale: 05/E1 - Biochimica generale Settore scientifico-disciplinare: BIO/10 - Biochimica
Le domande di ammissione alla valutazione comparativa ed i relativi titoli, vanno presentate a questo Ateneo entro il termine perentorio,
a pena di esclusione, del quindicesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Se il termine
scade in giorno festivo è prorogato al giorno seguente non festivo.
I requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle
domande e dei relativi titoli, la composizione della commissione, nonché le altre modalità di svolgimento della valutazione comparativa sono
disciplinate nel bando di concorso, al quale i candidati devono attenersi
per la presentazione delle domande di partecipazione.
Successivamente alla pubblicazione del presente avviso, il bando
sarà pubblicato integralmente sul sito internet dell’Ateneo www.unitus.it - e ne verrà dato avviso sul sito del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca e sul sito dell’Unione europea.
I candidati possono inoltre richiedere informazioni all’Ufficio
Personale Docente dell’Università degli Studi della Tuscia - Tel. 0761
357926/5/7 - 0761 357809.
21E00449

ENTI LOCALI
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Manifestazione di interesse per scorrimento di idonei in graduatorie di concorsi pubblici per la copertura di venticinque posti di vari profili professionali, a tempo pieno ed
indeterminato.
La Città Metropolitana di Napoli intende procedere mediante
scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici alla copertura dei
seguenti posti a tempo pieno ed indeterminato:
tre istruttori amministrativi categoria C, posizione economica C1;
tre istruttori direttivi tecnici categoria D, posizione economica D1;
quattro istruttori direttivi contabili categoria D, posizione economica D1;
dieci istruttori tecnici categoria C, posizione economica C1;
cinque istruttori contabili categoria C, posizione economica C1.
La domanda di manifestazione di interesse deve essere presentata,
a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono disponibili sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Napoli www.
cittametropolitana.na.it nella sezione – Amministrazione trasparente Bandi di concorso.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio reclutamento
tel. 081./7946310-6352.
21E00472

COMUNE DI ALBA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D.1, a
tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Alba con determinazione dirigenziale n. 3729 del
31 dicembre 2020 ha attivato un bando di concorso pubblico, per esami,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D.1.
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Titolo di studio: laurea di primo livello o laurea magistrale in
ambito amministrativo/economico.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati in possesso dei requisiti, potranno presentare le
domande di partecipazione come specificato nel relativo bando integrale, pubblicato sul portale del Comune di Alba (CN): www.comune.
alba.cn.it nella sezione «Concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale
tel.0173/292213-428-429.
21E00488

COMUNE DI APRICENA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di tre posti
di agente polizia municipale, categoria C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.
È indetta in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 16
dell’11 gennaio 2021 una selezione pubblica, per esami, per la copertura
di tre posti di agente polizia municipale presso il Comune di Apricena,
categoria giuridica C, posizione economica C1, a tempo indeterminato
parziale (diciotto ore settimanali).
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata 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» - esclusivamente in modalità
telematica accedendo all’indirizzo https://www.gestioneconcorsipubblici.it/apricena/
L’avviso pubblico integrale 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
21E00467

COMUNE DI AVERSA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, per
l’area pianificazione - gestione del territorio - ambiente,
di cui un posto riservato al personale interno.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione
di due unità di categoria D, posizione economica iniziale D1, profilo
professionale di istruttore direttivo tecnico, presso l’area pianificazione
- gestione del territorio - ambiente, di cui una unità riservata al personale interno, ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis del decreto legislativo
n. 165/2001.
L’avviso integrale della selezione è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Aversa: www.comune.aversa.ce.it nella sezione
Amministrazione Trasparente alla voce «Concorsi».
Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione
entro il termine 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».
Eventuali informazioni potranno essere richieste all’ufficio personale al numero di tel. 081-5049143 nelle ore di ufficio o all’indirizzo
e-mail: contpers@comune.aversa.ce.it
21E00912
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COMUNE DI AVETRANA
Concorsi pubblici per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo contabile e di un posto di istruttore amministrativo tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e
parziale 50%.
Sono indetti concorsi pubblici per la copertura di un posto di categoria C, posizione economica C1, con profilo professionale di istruttore
amministrativo contabile, a tempo indeterminato e part-time (50%) e di un
posto di categoria C, posizione economica C1, con profilo professionale di
istruttore amministrativo tecnico, a tempo indeterminato e part-time (50%).
Scadenza domande: entro le ore 12,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili sul sito istituzionale del Comune di Avetrana www.comune.avetrana.ta.it - sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Per informazioni Comune di Avetrana, servizio gestione del personale: tel. 099/6617049.
21E00484

COMUNE DI BAROLO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato e pieno di istruttore contabile, categoria
C, posizione economica C.1.
Titolo di studio: diploma di ragioniere e perito commerciale - titolo
equipollente: analista contabile e operatore commerciale (decreto del
Presidente della Repubblica n. 253/70 - Allegato H) Diploma di laurea
in economia e commercio (vecchio ordinamento, antecedente il decreto
ministeriale n. 509/1999) o in Scienza dell’economia (classe L.S. 64 e
L.M. 56), oppure laurea in Scienze dell’economia e della gestione aziendale (classe L. 17 decreto ministeriale n. 509/1999 e classe L. 18 decreto
ministeriale n. 270/2004) o della laurea triennale in Scienze economiche
(classe L. 28 decreto ministeriale n. 509/1999 e classe L. 33 decreto
ministeriale n. 270/2004), assorbe l’assenza del diploma di ragioniere
e perito commerciale.
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e fac-simile di domanda sono disponibili sul sito internet del Comune di Barolo www.comune.barolo.it nonché presso l’ufficio di segreteria del predetto ente - tel. 0173/56106,
fax 0173/56381 - ed e-mail: protocollo@comune.brolo.cn.it
21E00491

COMUNE DI BRIENZA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a
tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali,
riservato agli appartenenti alle categorie protette di cui
all’art. 18 della legge n. 68/1999.
Il Comune di Brienza (PZ) rende noto che è indetto concorso
pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e parziale
(50% diciotto ore settimanali) di due posti di istruttore amministrativocontabile del vigente C.C.N.L. delle funzioni locali, categoria giuridica
C, posizione economica C1, riservato agli appartenenti alle categorie
protette di cui all’art. 18 della legge n. 68/1999.
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Copia integrale del bando è reperibile all’albo pretorio on-line
dell’ente all’indirizzo www.comune.brienza.pz.it sezione Amministrazione Trasparente sottosezione Bandi di concorso. Le domande
dovranno pervenire entro e non oltre 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» -, secondo le modalità indicate nel suddetto bando.
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Brienza (PZ)
- piazza Unità d’Italia n. 1, tel. 0975/381003.

4a Serie speciale - n. 8

Termine di presentazione della domande: entro 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».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale - piazza Vittorio Veneto n. 40 - 31012 Cappella Maggiore, Provincia di Treviso
- tel. 0438/9321.
21E00479

21E00703

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore di vigilanza - polizia municipale, categoria C,
a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.
Il Comune di Brienza (PZ) rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e parziale (50%
diciotto ore settimanali) di due posti di istruttore di vigilanza - polizia
municipale, categoria C1 del vigente C.C.N.L. delle funzioni locali,
categoria giuridica C, posizione economica C1.
Copia integrale del bando è reperibile all’albo pretorio on-line
dell’ente all’indirizzo www.comune.brienza.pz.it sezione Amministrazione Trasparente sottosezione Bandi di concorso. Le domande
dovranno pervenire entro e non oltre 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» -, secondo le modalità indicate nel suddetto bando.
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Brienza (PZ)
- piazza Unità d’Italia n. 1, tel. 0975/381003.
21E00704

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo amministrativo - contabile, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto
riservato al personale interno.
Il Comune di Brienza (PZ) rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di
due posti nel profilo di istruttore direttivo amministrativo - contabile,
categoria D1 del vigente C.C.N.L. delle funzioni locali, di cui un posto
riservato al personale interno.
Copia integrale del bando è reperibile all’albo pretorio on-line
dell’ente all’indirizzo www.comune.brienza.pz.it sezione Amministrazione Trasparente sottosezione Bandi di concorso. Le domande
dovranno pervenire entro e non oltre 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» -, secondo le modalità indicate nel suddetto bando.
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Brienza (PZ)
- piazza Unità d’Italia n. 1, tel. 0975/381003.
21E00705

COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di un istruttore direttivo tecnico, categoria D1.
I requisiti di ammissione e le modalità di partecipazione sono
riportate nel bando integrale pubblicato, unitamente al fac-simile
della domanda, sul sito internet istituzionale: www.comune.cappellamaggiore.tv.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi
di concorso.

COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area amministrativa demografica - ufficio segreteria e protocollo.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un istruttore amministrativo, categoria
C, presso l’area amministrativa demografica - ufficio segreteria e protocollo del Comune di Castelletto Sopra Ticino, sulla base del vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto funzioni locali.
Il bando, contenente i requisiti di ammissione, le materie oggetto
delle prove, le modalità di partecipazione al concorso, nonché il relativo modulo di domanda, sono integralmente pubblicati all’albo pretorio dell’Ente e sul sito del comune: www.comune.castellettosopraticino.
no.it - «Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di concorso».
Le domande dovranno pervenire entro il termine di trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Verranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente tutte le informazioni relative all’ammissione alle prove, alla data ora e luogo di svolgimento e all’esito delle stesse.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà
effettuata nessun’altra comunicazione scritta ai candidati.
Per informazioni rivolgersi al Comune di Castelletto Sopra
Ticino, piazza F.lli Cervi n. 7 - 28053 Castelletto Sopra Ticino (NO);
tel. 0331/971920; Pec: castellettosopraticino@pec.it
21E00487

COMUNE DI CASTEL DEL MONTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1 a tempo pieno
ed indeterminato.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Tutte le informazioni relative alla presentazione delle domande,
all’ammissione, all’eventuale preselezione ed alle prove concorsuali
verranno pubblicate all’albo pretorio e nel sito internet del Comune di
Castel del Monte: www.comune.casteldelmonte.aq.it - sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà
effettuata nessun’altra comunicazione scritta ai candidati.
21E00474
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COMUNE DI CESATE

COMUNE DI CREMA

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
direttivo, categoria D, a tempo indeterminato, per il servizio finanziario e fiscalità locale.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di assistente sociale, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno, di cui un posto riservato alle categorie
protette ai sensi dell’art. 1 della legge n. 68/1999.

Si rende nota la pubblicazione del seguente avviso pubblico di
mobilità:
bando di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di istruttore direttivo, categoria D, da assegnare al
servizio finanziario e fiscalità locale;
scadenza presentazione domande: ore 12,00 del giorno 17 febbraio 2021.
Il testo integrale del bando può essere richiesto all’ufficio personale del Comune di Cesate, tel. 02/99471227 o direttamente scaricato
dal sito del Comune di Cesate al seguente indirizzo: www.comune.
cesate.mi.it
21E00570

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di assistente sociale, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno.
Su un posto opera la riserva a favore delle categorie protette di cui
all’art. 1 della legge n. 68/1999.
Scadenza ricezione delle domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo all’avvenuta pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» (termine perentorio).
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare, le modalità
di presentazione della domanda e le altre informazioni relative al concorso sono disponibili sul sito internet: www.comune.crema.cr.it - alla
pagina «Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di concorso».
21E00489

COMUNE DI COMELICO SUPERIORE
Concorso pubblico per la copertura di un posto di agente di
polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto presso il Comune di Comelico Superiore un concorso per
un posto di agente di polizia locale, categoria C, posizione economica
C1, a tempo pieno ed indeterminato.
I requisiti di ammissione sono contenuti nel bando pubblicato sul
sito del comune. Tra i requisiti ivi esplicitati, in particolare è richiesto:
diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata
quinquennale.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
secondo le modalità indicate dal bando.
Le date, l’ora e la sede delle prove dell’eventuale prova preselettiva saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del Comune di
Comelico Superiore, almeno quindici giorni prima della stessa. Ove non
sia effettuata la predetta pubblicazione, ne consegue che non si svolgerà
la prova preselettiva e il calendario delle prove scritte e orali seguirà
l’ordine qui di seguito indicato:
data di svolgimento della prova scritta: 19 marzo 2021 alle
ore 09,00;
data di svolgimento della prova orale: 26 marzo 2021 ore 09,00.
Luogo svolgimento delle prove:
il luogo di svolgimento della prova scritta (e dell’eventuale
prova preselettiva) è la sala polifunzionale presso la scuola primaria di
Dosoledo, al piano primo, in via Di Piano n. 30, Comelico Superiore.
La prova orale si terrà presso la sala consiliare del Comune di Comelico
Superiore, in via VI Novembre n. 43.
Il bando integrale con allegato il fac-simile di domanda è disponibile sul sito www.comelicosuperiore.info e nella sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso» del medesimo sito.
Eventuali modifiche delle date e/o del luogo di svolgimento delle
prove saranno pubblicate a mezzo avviso sul medesimo sito.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio ragioneria del Comune di
Comelico Superiore al n. 0435/687049; e-mail: rag1.comelico@cmcs.
it o all’ufficio protocollo 0435/68813; e-mail: segr.comelico@cmcs.it
21E00567

COMUNE DI FIRENZE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di sedici
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, riservato agli appartenenti alle
categorie protette di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
sedici posti a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di
istruttore amministrativo, categoria C, CCNL funzioni locali, riservato
agli appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 1, legge 12 marzo
1999, n. 68.
Il bando è integralmente pubblicato nel sito web del Comune di
Firenze www.comune.fi.it (percorso: Menu/Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso/Selezioni esterne/Bandi Aperti).
Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E00465

Conferimento, per curricula ed eventuale colloquio, di due
posti di dirigente amministrativo a tempo determinato.
Sono aperte procedure di selezione pubblica, mediante esame comparativo dei curricula ed eventuale colloquio, per il conferimento di due
incarichi di dirigente amministrativo a tempo determinato ex art. 110,
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000.
I relativi avvisi possono essere consultati nel sito web del Comune
di Firenze www.comune.fi.it (percorso: Menu/Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso/Selezioni esterne/Bandi Aperti).
Le domande possono essere presentate entro quindici giorni da
quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E00466
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COMUNE DI GUALDO TADINO

COMUNE DI MIRA

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di specialista ai servizi tecnici, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.

Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di una
graduatoria di merito preordinata per la copertura di tre
posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.

È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di un posto di specialista ai servizi tecnici di
categoria D del C.C.N.L. comparto funzioni locali. (Determinazione
n. 1056 del 30 dicembre 2020).
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione possono essere
verificati all’interno del bando di concorso la cui copia integrale è
scaricabile dal sito ufficiale del comune www.tadino.it nella sezione
«Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni: servizio del personale 0759150.237/225.
21E00490

Termine di presentazione delle domande: entro il giorno lunedì
1° marzo 2021.
Il testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione e il modello di domanda,
sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Mira (VE): www.
comune.mira.ve.it nella sezione Amministrazione Trasparente «Bandi
di concorso».
Per informazioni o chiarimenti rivolgersi al Servizio risorse umane
del Comune di Mira tel. (041) 5628215.

COMUNE DI INVERUNO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di collaboratore amministrativo, categoria B, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti a tempo pieno ed indeterminato di collaboratore amministrativo,
categoria B, posizione economica B3.
Titolo di studio richiesto: diploma di maturità quinquennale.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Inveruno entro trenta giorni decorrenti dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale con l’allegato fac-simile di domanda è consultabile e prelevabile dal sito internet www.comune.inveruno.mi.it
21E00471

21E00494

Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di una
graduatoria di merito preordinata per la copertura di un
posto di istruttore tecnico specialista - informatico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di una graduatoria di merito preordinata all’assunzione a tempo
indeterminato e a tempo pieno di un istruttore tecnico specialista
(informatico), categoria C, posizione economica C1 del Comparto
funzioni locali.
Termine di presentazione delle domande: entro il giorno lunedì
1° marzo 2021.
Il testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione e il modello di domanda,
sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Mira (VE): www.
comune.mira.ve.it nella sezione Amministrazione Trasparente «Bandi
di concorso».

COMUNE DI LIMBIATE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di
agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato
e pieno, per il settore servizi al cittadino e polizia locale.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per la
copertura di due posti a tempo indeterminato e pieno di agente di polizia
locale, categoria C, posizione economica C1, da assegnare al settore
servizi al cittadino e polizia locale.
Per conoscere il titolo di studio, i requisiti richiesti per l’ammissione, ed ogni ulteriore informazione consultare il sito istituzionale
dell’ente: www.comune.limbiate.mb.it in
> Trasparenza > Concorsi e/o in > EVIDENZA.
La domanda d’ammissione deve essere presentata unicamente online mediante accesso al sito del comune seguendo le indicazioni riportate nell’avviso di mobilità.
Le domande di ammissione possono essere presentate dal
giorno 25 gennaio 2021 e sino alle ore 23,55 del giorno 24 febbraio 2021.
Dopo il termine sopra indicato non sarà più possibile inserire la
domanda tramite il portale dedicato.
Per chiarimenti rivolgersi all’ufficio personale: tel. 02/99097229/243.
21E00727

È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per la formazione
di una graduatoria di merito preordinata all’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di tre risorse con profilo professionale di
«Agente di polizia locale», categoria C, posizione economica C1 del
Comparto funzioni locali).

Per informazioni o chiarimenti rivolgersi al Servizio risorse umane
del Comune di Mira tel. (041) 5628215.
21E00495

COMUNE DI MONSUMMANO TERME
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, con riserva di un posto a favore dei
volontari delle Forze armate.
È indetto un concorso pubblico per esami per l’assunzione di
due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1 ex CCNL del 21 maggio 2018, a tempo pieno ed indeterminato, approvato con determinazione n. 905 del 30 dicembre 2020 con
riserva di un posto ai volontari delle forze armate di cui agli articoli
678 e 1014 del decreto legislativo n. 66/2010 «Codice ordimamento
militare».
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Requisiti specifici per l’ammissione: essere in possesso del seguente
diploma di laurea:
Lauree specialistiche della
classe (D.M. 509/99)

Lauree magistrali della classe (D.M.
270/04)

4/S Architettura e ingegneria
edile

LM-4 Architettura e ingegneria
edile-architettura

28/S Ingegneria civile

LM-23 Ingegneria civile
LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi
LM-26 Ingegneria della sicurezza

38/S Ingegneria per l’ambiente e il territorio

LM-35 Ingegneria per l’ambiente e
il territorio
LM-26 Ingegneria della sicurezza

54/S Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale

LM-48 Pianificazione territoriale
urbanistica e ambientale

o diplomi di laurea vecchio ordinamento equiparati ad una delle classi
di laurea sopraspecificate.
Essere in possesso di patente di guida categoria B.
Per gli altri requisiti si fa riferimento al bando stesso.
Scadenza: trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e della domanda sono disponibili sul sito
internet del Comune al seguente indirizzo: www.comune.monsummanoterme.pt.it
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune
di Monsummano Terme, tel. 0572/959230 - 0572/959229 oppure
all’U.R.P. tel. 0572/959265.
21E00481

COMUNE DI MONTI
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato/collaboratore tecnico,
categoria B3, a tempo parziale trenta ore settimanali ed
indeterminato.
Con determinazione del responsabile del servizio personale n. 261
del 30 dicembre 2020 è indetta una selezione pubblica, per soli esami, per
la copertura di un posto di operaio specializzato/collaboratore tecnico,
categoria B3, a tempo parziale (trenta ore settimanali) ed indeterminato.
Gli interessati, in possesso dei requisiti, potranno presentare le domande
di partecipazione come specificato nel relativo bando integrale, pubblicato
sul portale del Comune di Monti (Sassari): www.comune.monti.ss.it
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre 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».
Per eventuali informazioni, gli aspiranti candidati potranno rivolgersi al settore personale, tel. 0789/478226.

4a Serie speciale - n. 8

concorso pubblico per la copertura di otto posti di istruttore
amministrativo - categoria C - (Rif. C5_2020);
concorso pubblico per la copertura di due posti di istruttore direttivo
tecnico - categoria D - presso il Servizio lavori pubblici (Rif. C6_2020).
Scadenza: trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ciascun bando, contenente i titoli e i requisiti generali e specifici
per l’ammissione, le modalità di partecipazione al concorso, le modalità
di svolgimento delle prove e le materie oggetto delle stesse, nonché le
informazioni per la compilazione e l’invio della domanda on-line tramite
lo «Sportello Unico Digitale: CONCORSI - SELEZIONI PUBBLICHE»,
è integralmente pubblicato all’albo pretorio on-line dell’ente e sul sito
internet del Comune di Novara alla pagina «concorsi e selezioni pubbliche» cui si accede direttamente dal rimando in fondo all’homepage.
Con le stesse modalità verranno pubblicate tutte le altre informazioni relative all’ammissione alle prove, alla data ora e luogo di svolgimento e all’esito delle stesse.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà
effettuata nessun’altra comunicazione scritta ai candidati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Nucleo ricerca e selezione
del personale - viale Manzoni, 20 - tel. 0321.370-3691/3672 - info.concorsi@comune.novara.it
21E00480

COMUNE DI NOVE
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di istruttore direttivo assistente
sociale, categoria D, a tempo indeterminato e parziale
diciotto ore/settimanali.
Si rende noto che, in esecuzione della determinazione del responsabile dell’area finanziaria/personale n. 673 del 21 dicembre 2020, il
Comune di Nove ha revocato la procedura concorsuale per l’assunzione
a tempo indeterminato di due istruttori direttivi assistenti sociali, categoria D, con rapporto di lavoro a tempo parziale diciotto ore/settimanali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 92 del 24 novembre 2020 e nel
B.U.R. Veneto n. 174 del 20 novembre 2020.
La tassa di concorso versata dai candidati che abbiano già presentato regolare istanza di partecipazione, sarà soggetta a rimborso,
previa richiesta inoltrata al comune (con indicazione dell’IBAN sul
quale effettuare il versamento) al seguente indirizzo: Comune di Nove ufficio personale, piazza G. De Fabris n. 4 - 36055 Nove (VI), oppure
tramite e-mail all’indirizzo: finanziario@comune.nove.vi.it; oppure tramite Pec all’indirizzo: comune.nove@kpec.it
Nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione «Amministrazione
trasparente», è reperibile il testo integrale del provvedimento di revoca.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al servizio personale del Comune di Nove, ai seguenti recapiti: tel. 0424 - 597528;
tel. 0424 - 597525.
21E00568

21E00478

COMUNE DI PIACENZA

Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di quattordici posti di vari profili professionali, a tempo pieno ed
indeterminato.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di assistente di biblioteca, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per il servizio cultura musei e turismo
- U.O. Biblioteche, con riserva di due posti a favore dei
volontari delle Forze armate.

Si rende noto che sono indetti i seguenti concorsi pubblici per
esami:
concorso pubblico per la copertura di quattro posti di istruttore
direttivo amministrativo - categoria D - (Rif. C4_2020);

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di quattro unità nel profilo di assistente di
biblioteca, categoria C, posizione economica C1, da destinare, in sede
di prima assegnazione, al servizio cultura musei e turismo - U.O. Biblioteche - del Comune di Piacenza.

COMUNE DI NOVARA
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Sui posti messi a concorso opera la seguente riserva: riserva,
di cui all’art. 8 del presente bando, di due posti per i volontari delle
Forze armate ai sensi dell’art. 1014, comma 1, lettera a) e comma 4, e
dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010. I posti eventualmente non utilizzati per la riserva sono attribuiti ai non riservatari.
I candidati devono presentare la domanda di ammissione al concorso, completa delle dichiarazioni e allegati richiesti, entro le ore 23,59
del trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - pena l’esclusione dal concorso.
Per i requisiti di ammissione vedere l’avviso di selezione pubblicato sul sito internet del Comune di Piacenza all’indirizzo: www.
comune.piacenza.it (sezione Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso).
Per informazioni sul contenuto del bando e lo svolgimento delle
prove i candidati possono scrivere esclusivamente alla seguente casella
di posta elettronica: u.concorsi@comune.piacenza.it oppure telefonare
ai seguenti numeri: tel. 0523 49 2054 - 2219 - 3381118513, dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 10,30 e, solo il lunedì e il giovedì, anche
dalle ore 16,00 alle ore 17,00.
21E00736

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO
Proroga dei termini della selezione pubblica, per soli esami,
per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per
il servizio controllo di gestione e ragioneria del Settore 1.
Il Comune di Ponte San Pietro (BG) con determinazione n. 100-4
del 18 gennaio 2021 ha prorogato i termini per la presentazione della
domanda di ammissione alla selezione pubblica, per soli esami, per
l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato
di un istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione economica
1, da assegnare al Servizio controllo di gestione e ragioneria del settore 1, pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 98 del
18 dicembre 2020.
Pertanto, la nuova scadenza per la presentazione delle domande è
stata fissata alle ore 12,00 di venerdì 19 febbraio 2021.
Il testo integrale del bando del concorso pubblico e il modello
della domanda di ammissione alla selezione, sono disponibili sul sito
internet del Comune di Ponte San Pietro www.comune.pontesanpietro.
bg.it all’interno della Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.
La domanda di ammissione alla selezione deve essere trasmessa
con le modalità riportate nel bando di concorso.

4a Serie speciale - n. 8

Scadenza ricezione 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».
21E00660

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente amministrativo, a tempo pieno ed
indeterminato.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 2376 del
17 dicembre 2020, il Comune di Pozzuoli indice concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente amministrativo, categoria unica dirigenziale, con contratto di lavoro a tempo pieno
ed indeterminato.
I soggetti in possesso dei requisiti indicati nel bando di selezione,
disponibile sul sito web www.comune.pozzuoli.na.it - sez. Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso dovranno far pervenire esclusivamente a mezzo PEC, all’indirizzo info@pec2.comune.pozzuoli.na.it
domanda corredata della documentazione da produrre, secondo le prescrizioni contenute nel medesimo bando.
Scadenza ricezione 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».
21E00661

COMUNE DI QUARRATA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di «istruttore di vigilanza», categoria «C» a tempo indeterminato
con rapporto di lavoro a tempo pieno.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda è pubblicato
sul sito internet del Comune di Quarrata: www.comunequarrata.it
Scadenza del termine di presentazione della domanda: entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - e all’albo pretorio pretorio on-line.
21E00483

21E00726

COMUNE DI RENDE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente finanziario del settore risorse finanziarie, a tempo pieno ed indeterminato.

COMUNE DI POZZUOLI
Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di
quattordici posti di istruttore di vari profili professionali,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 2241 del
3 dicembre 2020, il Comune di Pozzuoli indice procedura selettiva,
per titoli e colloquio, per la copertura, a mezzo mobilità volontaria, di
quattordici posti complessivi istruttore, categoria C, comparto funzioni
locali, di cui dodici con profilo amministrativo, due con profilo contabile, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
I soggetti in possesso dei requisiti indicati nell’avviso di selezione
disponibile sul sito web www.comune.pozzuoli.na.it - sez. Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso dovranno far pervenire all’ufficio
del protocollo del Comune di Pozzuoli in via Tito Livio n. 2/4, 80078
Pozzuoli (NA), domanda corredata della documentazione da produrre.

Si rende noto che il Comune di Rende (CS) ha indetto un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di dirigente finanziario del settore risorse finanziarie
dell’ente.
(Riferimenti normativi/economici: CCNL dell’area dirigenziale funzioni locali - sottoscritto in data 17 dicembre 2020).
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea («vecchio ordinamento», ante decreto ministeriale n. 509/99) in economia aziendale
o laurea specialistica / magistrale in scienze economico-aziendali
(classe LM-77).
Scadenza del termine di presentazione delle domande: ore 24,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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I requisiti richiesti e tutte le modalità di partecipazione sono
indicati nell’avviso di concorso pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente https://www.comune.rende.cs.it all’albo pretorio comunale on-line, Sez. Concorsi - Selezioni - Borse di Studio, nonché nella
sezione «Amministrazione Trasparente» «Bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi al Servizio risorse umane - affari generali
del Comune di Rende, piazza San Carlo Borromeo - 87036 - Rende (CS)
- preferibilmente a mezzo posta elettronica - all’indirizzo risorseumane@
comune.rende.cs.it ovvero ai seguenti recapiti telefonici 0984-8284326
(dott. Rinaldo Salvatore Lappano), 0984-8284252 (dott.ssa Pina Grillo).
21E00482

COMUNE DI RICCIONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore amministrativo contabile, categoria, a tempo
indeterminato e pieno, di cui uno riservato ai volontari
delle Forze armate.
Il Comune di Riccione indice un concorso pubblico, per esami,
per la copertura di tre posti a tempo indeterminato e pieno al profilo
professionale di «Istruttore amministrativo contabile», categoria «C»,
di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande:
1° marzo 2021.
Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione di tutti i
requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il link
per la presentazione della domanda di ammissione, sono pubblicati sul
sito internet del Comune di Riccione www.comune.riccione.rn.it nella
sezione «Trasparenza» - sotto-sezione «Bandi di concorso».
21E00493

COMUNE DI RONCIGLIONE
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
tecnico geometra, categoria C, a tempo indeterminato e
parziale.
Il responsabile del servizio rende noto che è attivata la procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, per la copertura del posto vacante di istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo indeterminato e parziale.
Il termine per la presentazione delle candidature è di giorni trenta
dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso integrale è pubblicato sul sito istituzionale sezione
Amministrazione Trasparente «Bandi di concorso» su www.comune.
ronciglione.vt.it
21E00492

COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico perito agrario, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno.
Si rende noto che il Comune di San Marco in Lamis ha indetto un
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un’unità di personale
a tempo indeterminato e pieno, da inquadrare nella categoria giuridica C
(posizione economica C1), nel profilo professionale di istruttore tecnico
perito agrario. Riferimenti normativi/economici: C.C.N.L. del comparto
«Funzioni locali».

4a Serie speciale - n. 8

Il testo integrale del bando di concorso, contenente l’elenco completo dei requisiti richiesti per la partecipazione, le modalità di presentazione delle candidature, le informazioni relative alle prove d’esame,
nonché tutti i dettagli utili, è pubblicato sul sito internet del Comune
di San Marco in Lamis, nell’albo pretorio informatico e nella sezione
«Amministrazione trasparente» - sotto sezione relativa ai «Bandi di
concorso» al seguente url: http://www.comune.sanmarcoinlamis.fg.it/
sanmarcoinlamis/zf/index.php/bandi-di-concorso.
Le domande di partecipazione devono essere redatte esclusivamente on line, tramite lo sportello telematico, raggiungibile sulla
rete internet all’indirizzo www.concorsisanmarcoinlamis.it (o anche
dal link inserito nel sito internet del Comune di San Marco in Lamis
nella sezione «Amministrazione trasparente» - sotto sezione relativa
ai «Bandi di concorso»), 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». Esclusivamente per richieste di assistenza tecnica relative alla
compilazione e all’inoltro on line delle domande di partecipazione,
deve essere utilizzato il seguente indirizzo email: assistenza@concorsisanmarcoinlamis.it . L’assistenza tecnica è garantita durante tutto il
periodo utile per l’inserimento delle candidature, nelle seguenti fasce
orarie: 9,30/13,30 e 14,30/18,30.
Per eventuali informazioni:
Comune di San Marco in Lamis — Settore affari generali 0882813222/223 o Settore economico finanziario 0882-813200 — indirizzo
email: concorsi@comune.sanmarcoinlamis.fg.it .
21E00457

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, con riserva di un posto ai volontari
delle Forze armate e di un posto agli interni.
Si rende noto che il Comune di San Marco in Lamis ha indetto un
concorso pubblico per esami per l’assunzione di tre unità di personale
a tempo indeterminato e pieno, da inquadrare nella categoria giuridica
C (posizione economica C1), nel profilo professionale di Istruttore
amministrativo, con riserva di un posto ai volontari delle Forze armate
(decreto legislativo n. 66/2010) e di un posto agli interni con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato e pieno. Riferimenti normativi/economici: C.C.N.L. del comparto «Funzioni locali».
Il testo integrale del bando di concorso, contenente l’elenco completo dei requisiti richiesti per la partecipazione, le modalità di presentazione delle candidature, le informazioni relative alle prove d’esame,
nonché tutti i dettagli utili, è pubblicato sul sito internet del Comune
di San Marco in Lamis, nell’albo pretorio informatico e nella sezione
«Amministrazione trasparente» - sotto sezione relativa ai «Bandi di
concorso» al seguente url: http://www.comune.sanmarcoinlamis.fg.it/
sanmarcoinlamis/zf/index.php/bandi-di-concorso .
Le domande di partecipazione devono essere redatte esclusivamente on line, tramite lo sportello telematico, raggiungibile sulla
rete internet all’indirizzo www.concorsisanmarcoinlamis.it (o anche
dal link inserito nel sito internet del Comune di San Marco in Lamis
nella sezione «Amministrazione trasparente» - sotto sezione relativa
ai «Bandi di concorso»), 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». Esclusivamente per richieste di assistenza tecnica relative alla
compilazione e all’inoltro on line delle domande di partecipazione,
deve essere utilizzato il seguente indirizzo email: assistenza@concorsisanmarcoinlamis.it . L’assistenza tecnica è garantita durante tutto il
periodo utile per l’inserimento delle candidature, nelle seguenti fasce
orarie: 9,30/13,30 e 14,30/18,30.
Per eventuali informazioni:
Comune di San Marco in Lamis — Settore affari generali 0882813222/223 o Settore economico finanziario 0882-813200 — indirizzo
email: concorsi@comune.sanmarcoinlamis.fg.it.
21E00458
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore economico finanziario, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno.
Si rende noto che il Comune di San Marco in Lamis ha indetto un
concorso pubblico per esami per l’assunzione di un’unità di personale a
tempo indeterminato e pieno, da inquadrare nella categoria giuridica C
(posizione economica C1), nel profilo professionale di istruttore economico finanziario. Riferimenti normativi/economici: C.C.N.L. del comparto «Funzioni locali».
Il testo integrale del bando di concorso, contenente l’elenco completo dei requisiti richiesti per la partecipazione, le modalità di presentazione delle candidature, le informazioni relative alle prove d’esame,
nonché tutti i dettagli utili, è pubblicato sul sito internet del Comune
di San Marco in Lamis, nell’albo pretorio informatico e nella sezione
«Amministrazione trasparente» - sotto sezione relativa ai «Bandi di
concorso» al seguente url: http://www.comune.sanmarcoinlamis.fg.it/
sanmarcoinlamis/zf/index.php/bandi-di-concorso .
Le domande di partecipazione devono essere redatte esclusivamente on line, tramite lo sportello telematico, raggiungibile sulla rete
internet all’indirizzo www.concorsisanmarcoinlamis.it (o anche dal
link inserito nel sito internet del Comune di San Marco in Lamis nella
sezione «Amministrazione trasparente» - sotto sezione relativa ai bandi
di concorso»), 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». Esclusivamente per richieste di assistenza tecnica relative alla compilazione e
all’inoltro on line delle domande di partecipazione, deve essere utilizzato il seguente indirizzo email: assistenza@concorsisanmarcoinlamis.
it . L’assistenza tecnica è garantita durante tutto il periodo utile per
l’inserimento delle candidature, nelle seguenti fasce orarie: 9,30/13,30
e 14,30/18,30.
Per eventuali informazioni:
Comune di San Marco in Lamis — Settore affari generali 0882813222/223 o Settore economico finanziario 0882-813200 — indirizzo
email: concorsi@comune.sanmarcoinlamis.fg.it .
21E00459

COMUNE DI SANSEPOLCRO
Manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo, categoria B, a
tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che è indetto avviso di manifestazione di interesse
per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti per
la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di collaboratore amministrativo (categoria B, posizione economica B3, C.C.N.L.
31 marzo 1999) in esecuzione delle determinazioni del segretario generale del Comune di Sansepolcro n. 1104 del 4 dicembre 2020 e n. 1223
del 24 dicembre 2020.
Il termine per la presentazione della domanda scadrà entro trenta
giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e la relativa modulistica sono disponibili sul sito
www.comune.sansepolcro.ar.it
Per ulteriori
tel. 0575/732242.
21E00470

informazioni

rivolgersi

all’ufficio

personale,
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COMUNE DI SARCEDO
Proroga dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
tecnico, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che con riferimento al bando di concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
tecnico, categoria giuridica D, posizione economica D1, a tempo pieno
ed indeterminato, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 4 del
15 gennaio 2021, a causa del blocco programmato della piattaforma per
la presentazione della domanda, l’Amministrazione ha ritenuto di procedere alla proroga dei termini di presentazione della domanda.
Il nuovo termine di scadenza e le nuove date di espletamento delle
prove sono riportati nel sito ufficiale del Comune di Sarcedo, Sezione
Bandi di concorso.
Il testo integrale del bando e le modalità di presentazione della
domanda sono indicati nel bando presente sul sito http://www.comune.
sarcedo.vi.it/
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune di
Sarcedo al n. 04451856900 - mail info@comune.sarcedo.vi.it
21E00707

COMUNE DI SESTU
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
In seguito all’avvenuto aggiornamento del Fabbisogno del personale per il triennio 2021/2023 e alla previsione di una ulteriore posizione
a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di «istruttore
direttivo amministrativo contabile», categoria «D», comparto Funzioni
locali, sono riaperti i termini relativi al concorso pubblico per soli esami
indetto con determinazione n. 986 del 29 settembre 2020, codice procedura 2020.09_Con_D_Amm, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 76 del
29 settembre 2020, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato
presso il Comune di Sestu di un istruttore direttivo amministrativo
contabile, categoria D, con contestuale incremento dei posti previsti in
copertura a due unità.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente telematicamente attraverso l’apposito form online indicato nel
Bando entro il trentesimo giorno successivo a quello di avvenuta 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.
Sono fatte salve le domande già presentate con riferimento alla
prima pubblicazione del bando.
Il testo integrale del bando di concorso aggiornato 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-2020
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
21E00473
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COMUNE DI SPERLONGA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, riservato alle categorie protette di cui
alla legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico geometra per il Comune di Sperlonga, riservato alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999, categoria C, con
contratto a tempo pieno ed indeterminato.
Il bando integrale è consultabile nella sezione «Bandi e concorsi»
del sito web del Comune di Sperlonga:
www.comune.sperlonga.it .
La domanda di ammissione al concorso dovrà pervenire presso
l’ufficio protocollo del Comune di Sperlonga, 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».
21E00456

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
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Scadenza del termine per la presentazione delle domande: entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale nel sito istituzionale www.termoli.gov.it
21E00460

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico, categoria
giuridica C, posizione economica C1 (C.C.N.L. funzioni locali vigente).
Bando di concorso: approvato con determina dirigenziale n. 2645
del 31 dicembre 2020.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande: entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale nel sito istituzionale www.termoli.gov.it
21E00462

Selezione pubblica, per titoli e prova orale, per la copertura
di due posti di collaboratore amministrativo, categoria B,
a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato
alle Forze armate.
L’Amministrazione informa che è indetta selezione pubblica, per
titoli e prova orale, diretta all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di due posti di collaboratori amministrativi, categoria B, posizione
economica B3, di cui un posto riservato ai militari ai sensi del decreto
legislativo n. 66/2010.
Procedura di selezione: per titoli e prova orale.
La scadenza per la presentazione della domanda per la selezione
è fissata al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando di
concorso sull’Albo pretorio.
Data pubblicazione 14 gennaio 2021 - Scadenza bando: 13 febbraio 2021.
La copia integrale del bando è disponibile sul sito del Comune
di Tempio Pausania (www.comune.tempiopausania.ot.it) nella Home
page, all’Albo pretorio on-line e nella sezione «Concorsi reclutamento
personale».
Eventuali informazioni possono essere richieste al settore AA.II. e
personale ai seguenti numeri di telefono 079/679923-679924-679957.
21E00569

COMUNE DI TERMOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo servizi legali, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo servizi
legali, categoria giuridica D, posizione economica D1 (C.C.N.L. Funzioni locali vigente).
Bando di concorso: approvato con determina dirigenziale n. 2643
del 31 dicembre 2020.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D, posizione economica D1 (C.C.N.L. funzioni locali vigente).
Bando di concorso: approvato con determina dirigenziale n. 2646
del 31 dicembre 2020.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande: entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale nel sito istituzionale www.termoli.gov.it
21E00463

COMUNE DI TORNOLO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’anagrafe-stato civile.
Il Comune di Tornolo (PR) rende noto che è indetto concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
amministrativo anagrafe-stato civile, a tempo pieno e indeterminato,
categoria D, CCNL 21 maggio 2018 del comparto funzioni locali.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire secondo le
modalità indicate nel bando, entro il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tutte le ulteriori informazioni, ricavabili dall’atto di indizione del
procedimento, sono reperibili sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo: www.comune.tornolo.pr.it nella sezione Amministrazione trasparente/bandi di concorso.
21E00477
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COMUNE DI TROPEA

PROVINCIA DI ASTI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato.

Mobilità esterna per la copertura di un posto di dirigente, a
tempo pieno ed indeterminato, da adibire in prima assegnazione al servizio supporto progettazione e direzione
lavori, competente per la progettazione e direzione lavori
sia stradale che edilizia.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di istruttore tecnico - categoria C1, a tempo pieno 36 ore
settimanali ed indeterminato (Determina n. 416 del 22 dicembre 2020).
Termine per la presentazione delle domande: entro il termine di trenta
giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Copia integrale del bando è affissa all’albo
pretorio on-line del Comune di Tropea ed è disponibile sul sito www.
comune.tropea.vv.it e sulla piattaforma AsmeL@B attraverso la quale il
candidato può presentare domanda.
21E00475

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore amministrativo - categoria C1, a tempo pieno 36
ore settimanali ed indeterminato (determinazione n. 415 del 22 dicembre 2020). Termine per la presentazione delle domande: entro il termine
di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Copia integrale del bando è affissa
all’albo pretorio on-line del Comune di Tropea ed è disponibile sul sito
www.comune.tropea.vv.it e sulla piattaforma AsmeL@B attraverso la
quale il candidato può presentare domanda.

È attivata la procedura per la mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche
ed integrazioni per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un
posto di dirigente da adibire in prima assegnazione, al servizio supporto
progettazione e direzione lavori, competente per la progettazione e direzione lavori sia stradale che edilizia.
Scadenza: le domande devono pervenire entro le ore dodici del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per i titoli e i requisiti attenersi a quanto precisato nell’avviso di
mobilità. Per ulteriori informazioni relative all’avviso di mobilità rivolgersi al servizio personale e organizzazione, piazza Alfieri n. 33 - Asti
ai numeri: 0141/433.277 - 265. Copia integrale dell’avviso di mobilità
e fac-simile del modello di domanda di partecipazione sono disponibili
nel sito della Provincia di Asti, all’indirizzo www.provincia.asti.it nella
sezione «Concorsi».
21E00485

PROVINCIA DI MACERATA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
dirigente tecnico - ingegnere, a tempo pieno ed indeterminato,
con primo incarico per il settore ufficio tecnico e viabilità.

Per informazioni e copia sito web www.bim-teramo.it - sezione
Amministrazione Trasparente.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di dirigente tecnico - ingegnere
(qualifica dirigenziale unica del comparto funzioni locali), con primo
incarico per il settore ufficio tecnico e viabilità.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in ingegneria civile
o edile secondo il vecchio ordinamento nonché titoli equipollenti
ai sensi della normativa vigente, ovvero laurea specialistica (decreto
ministeriale n. 509/1999) 28/S o laurea magistrale (decreto ministeriale
n. 270/2004) LM-23, LM-24.
Altri requisiti specifici richiesti congiuntamente:
1) iscrizione all’albo professionale degli ingegneri;
2) almeno cinque anni di servizio maturati interamente in pubbliche amministrazioni in posizioni funzionali per l’accesso alle quali
è richiesto il possesso dello specifico diploma di laurea (categoria D
per il comparto funzioni locali, equiparate per gli altri comparti) o, in
alternativa, cinque anni di servizio con qualifica dirigenziale interamente maturati in strutture private, oppure diploma di specializzazione,
dottorato di ricerca o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti
universitari italiani o stranieri.
Termine di presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando e lo schema di domanda sono visionabili e scaricabili da
https://istituzionale.provincia.mc.it/ (sezione: «Amministrazione trasparente», sottosezione: «Bandi di concorso»).
Eventuali informazioni possono essere richieste all’ufficio competente in materia di gestione delle risorse umane - dal lunedì al venerdì
dalle 9,30 alle 12,30 ai seguenti numeri telefonici: 0733 248+ interni
268 - 252 -256).

21E00553

21E00573

21E00476

CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO
IMBRIFERO MONTANO DEL FIUME
VOMANO E TORRENTE TORDINO
DI TERAMO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per esami, ai fini della copertura di
un posto da istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica
C1, CCNL comparto funzioni locali a tempo indeterminato e part-time
(diciotto ore settimanali) presso il Consorzio dei comuni Bacino Imbrifero Montano del Fiume Vomano e Torrente Tordino di Teramo.
Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le indicazioni previste dal bando di concorso.
Le modalità di svolgimento del concorso sono stabilite nel bando
di concorso. Eventuali rinvii e modifiche saranno resi noti, esclusivamente, mediante pubblicazione sul sito web istituzionale dell’ente.
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore elettrotecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per il settore ricostruzione, patrimonio ed
edilizia scolastica.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno ed indeterminato di istruttore elettrotecnico (categoria C
del comparto funzioni locali), con assegnazione al settore ricostruzione,
patrimonio ed edilizia scolastica.
Titolo di studio richiesto: diploma perito elettrotecnico (diploma di
maturità tecnica con indirizzo elettrotecnico) o equipollente per legge.
Termine di presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando e lo schema di domanda sono visionabili e scaricabili da
https://istituzionale.provincia.mc.it/ (sezione: «Amministrazione trasparente», sottosezione: «Bandi di concorso»).
Eventuali informazioni possono essere richieste all’ufficio competente in materia di gestione delle risorse umane - dal lunedì al venerdì
dalle 9,30 alle 12,30 ai seguenti numeri telefonici: 0733 248+ interni
268 - 252 - 256).
21E00574
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lo scorrimento della graduatoria, di cui al D.D.G. 1229/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, che avrà luogo dal 14 febbraio al
19 febbraio 2021, con le modalità previste dalla piattaforma tecnologica ed applicativa unica ministeriale, di cui all’art. 23 del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto
2012, n. 135.
Le sedi farmaceutiche disponibili sono quelle elencate e descritte
nella piattaforma tecnologica ed applicativa unica ministeriale, di cui
alla legge n. 135/2012, così come indicate nell’allegato «A», parte integrante del citato decreto.
Il decreto in forma integrale, è disponibile sul sito: http://pti.
regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_DipPianificazioneStrategica/PIR_Infoedocumenti/PIR_DecretiDipPianificazioneStrategica/
PIR_Anno2021/PIR_Gennaio
21E00554

UNIONE DEI COMUNI PIANURA REGGIANA
DI CORREGGIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il Comune di Rio Saliceto e San Martino
in Rio.

PROVINCIA DI MODENA
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di assistente tecnico viabilità, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, con riserva ai volontari delle Forze
armate.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura
a tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di assistente tecnico viabilità, categoria C, con riserva integrale per i volontari delle
Forze armate (art. 11, decreto legislativo n. 8/2014 e art. 678, comma 9,
decreto legislativo n. 66/2010).
Termine perentorio per la presentazione delle domande: entro il
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
È richiesto il possesso del seguente titolo di studio: diploma di
scuola media superiore (diploma di maturità).
È richiesto, altresì, il possesso dei seguenti requisiti:
patente di guida di categoria «B»;
certificazione di idoneità psico-fisica alle mansioni in quanto
profilo inserito nel protocollo sanitario ex decreto legislativo n. 81/2008.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta e
presentata secondo le modalità indicate nell’avviso.
Il testo integrale dell’avviso ed il modulo per la presentazione della
domanda sono disponibili sul sito web istituzionale dell’ente, all’indirizzo www.provincia.modena.it/Bandi e moduli/concorsi e selezioni
nonché sull’albo pretorio on-line.

Si informa che è pubblicato sul sito internet dell’Unione Comuni
Pianura Reggiana, www.pianurareggiana.it , nella pagina dedicata all’«Amministrazione trasparente», e all’albo pretorio on line
dell’Unione Comuni Pianura Reggiana, per almeno trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e
pieno di due posti da istruttore tecnico, categoria C, presso il Comune
di Rio Saliceto e San Martino in Rio. Termine di scadenza del bando:
almeno trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta sul
«Modello di domanda» indicato nel bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, sarà pubblicato sul sito
internet dell’Unione Comuni Pianura Reggiana, all’indirizzo internet
www.pianurareggiana.it .
21E00455

UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PIANURA
DI GRANAROLO DELL’EMILIA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di cinque
posti di istruttore amministrativo-contabile, categoria C,
a tempo indeterminato e pieno.

21E00486

REGIONE SICILIANA
Avvio della terza procedura di interpello per l’assegnazione delle farmacie poste a concorso ai candidati idonei,
mediante scorrimento della graduatoria.
Il dirigente generale del Dipartimento pianificazione strategica
dell’Assessorato della salute, con decreto n. 11 del 12 gennaio 2021
dispone l’avvio della 3ª procedura di interpello, per la successiva assegnazione delle farmacie poste a concorso ai candidati idonei, mediante

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di cinque posti di «Istruttore amministrativo-contabile», categoria di ingresso C, posizione economica C1.
Scadenza del bando: quindici giorni dal giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando in formato integrale è disponibile sul sito: www.terredipianura.it sezione concorsi.
21E00497
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UNIONE DEI COMUNI VALLATA DEL TRONTO
DI CASTEL DI LAMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo addetto alla progettazione e gestione
degli interventi socio-educativi nel disagio sociale, categoria D, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo addetto alla progettazione e gestione
degli interventi socio-educativi nel disagio sociale, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, categoria D, posizione economica
D1, C.C.N.L. funzioni locali 2016/2018.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso è pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet dell’Unione dei comuni della Vallata del Tronto: www.unionecomunitronto.it Amministrazione trasparente «Bandi di concorso».
Per informazioni: serviziofinanziario@unionecomunitronto.it
21E00496

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DI BERGAMO
Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della
UOC integrazione delle reti e Smart Community, disciplina di psicoterapia o psicologia.
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 U.O.C. così specificata:
«Integrazione delle reti e smart community» - disciplina psicoterapia o psicologia.
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 12,00 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 dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia (BURL) - Serie avvisi e concorsi - n. 52 di
mercoledì 23 dicembre 2020, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 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 a «concorsi e avvisi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area risorse umane
dell’Agenzia di tutela della salute di Bergamo - stato giuridico/concorsi
- tel. 035/385.156.
21E00507

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di assistente tecnico, categoria C, da assegnare al magazzino aziendale.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I testi integrali dei bandi di concorso con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 52 - Serie avvisi e concorsi - del
23 dicembre 2020, nonché pubblicati sul sito internet dell’agenzia,
sezione «Bandi di Concorso».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi di ATS dell’Insubria come segue:
sede territoriale di Como - via E. Pessina n. 6 - Como
(tel. 031/370378);
sede territoriale di Varese - via O. Rossi n. 9 - Varese
(tel. 0332/277331),
in entrambi i casi dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e
dalle ore 14,00 alle ore 16,00.
21E00508

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
VAL PADANA DI MANTOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il
Dipartimento PAAPSS.

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELL’INSUBRIA DI VARESE
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di assistente amministrativo e un posto di assistente tecnico, categoria C, per il magazzino aziendale, a
tempo indeterminato.
Sono indetti presso l’ATS dell’Insubria della Regione Lombardia i
seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di assistente amministrativo, categoria C;

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di collaboratore professionale
sanitario - infermiere, categoria D, da assegnare al Dipartimento PAAPSS.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti
prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo del relativo bando
con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso pubblico è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 1 del 7 gennaio 2021 nonché sul sito internet www.ats-valpadana.it
sezione Amministrazione trasparente → Bandi di Concorso.
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Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi alla U.O.C.
Gestione 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.
21E00510

AZIENDA OSPEDALIERA
SANTA MARIA DI TERNI
Riapertura termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di dirigente farmacista, disciplina di farmacia ospedaliera per i soli farmacisti
specializzandi.
In esecuzione della deliberazione n. 1133 del 24 dicembre 2020, è
stata disposta ai sensi dell’art. 3-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la riapertura
termini di partecipazione ai soli farmacisti specializzandi, al concorso pubblico presso l’azienda ospedaliera «Santa Maria» di Terni, per la copertura
di due posti di dirigente farmacista, disciplina di farmacia ospedaliera per
soli farmacisti specializzandi, pubblicato, per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si precisa che le domande già presentate prima della riapertura dei
termini sono valide a tutti gli effetti.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione Umbria n. 1 del 5 gennaio 2021 e sarà reperibile, unitamente
allo schema della domanda ed allo schema del curriculum professionale
e formativo nel sito aziendale www.aospterni.it , successivamente alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione risorse umane
- dell’azienda ospedaliera «Santa Maria» di Terni - via Tristano di Joannuccio - 05100 Terni (telefono 0744/205323) nei seguenti orari: dalle
ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venderdì ed il martedì e il giovedì
dalle ore 15,00 alle ore 17,30.
21E00500

AZIENDA OSPEDALIERA-UNIVERSITARIA
PAOLO GIACCONE DI PALERMO
Revoca del concorso pubblico per la copertura di cinque posti
di dirigente medico, a tempo pieno ed indeterminato, disciplina di anestesia e rianimazione, per la U.O.C. Anestesia e
rianimazione e contestuale nuova indizione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dirigente medico,
disciplina di anestesia e rianimazione, a tempo pieno ed indeterminato, per le Aziende del servizio sanitario regionale.
Si comunica che l’Azienda ospedaliera-universitaria «Paolo Giaccone» di Palermo, con delibera n. 1174 del 24 dicembre 2020 è revocato
il bando disposto con delibera n. 850 del 9 ottobre 2020, di cui l’avviso
pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 91 del 20 novembre 2020, e
contestualmente è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di personale dirigente medico
nella disciplina di anestesia e rianimazione da assegnare alle aziende del
Servizio sanitario regionale. La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta, pena esclusione, entro e non oltre il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando può essere ritirato presso l’ufficio concorsi - via
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Montegrappa n. 58 - 90128 Palermo o scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso.
La commissione esaminatrice del concorso sarà costituita come stabilito
dagli articoli 5, 6 e dall’art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997 nonché dall’art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. La data e il luogo delle operazioni
di sorteggio, ai fini della nomina del dirigente che dovrà far parte della
commissione esaminatrice, avranno inizio dalle ore 9,30 del quindicesimo giorno successivo allo scadere del termine per la presentazione delle
domande. Il giorno e l’ora stabilite per le operazioni di sorteggio indicate
nel precedente capoverso saranno rese note mediante pubblicazione sul
sito istituzionale dell’azienda. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, le
suddette operazioni dovessero essere rinviate o ripetute, le stesse saranno
effettuate nel medesimo giorno e nella stessa ora di ogni settimana successiva alla prima estrazione, fino all’individuazione del componente la
commissione stessa. Nell’eventualità che tali giorni siano festivi, le operazioni di sorteggio saranno svolte il primo giorno successivo lavorativo.
Per informazioni consultare l’ufficio concorsi dell’azienda
tel. 091-6555583-80 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle ore 12,00.
21E00506

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BARI
Mobilità volontaria compartimentale ed intercompartimentale per la copertura di quattro posti di assistente tecnico,
categoria C e cinque posti di collaboratore tecnico professionale, categoria D, a tempo indeterminato.
Presso l’Azienda sanitaria locale della Provincia di Bari in esecuzione della deliberazione del D.G. n. 1436 del 22 ottobre 2020, è indetto
avviso pubblico di mobilità volontaria compartimentale e intercompartimentale per la copertura a tempo indeterminato di:
quattro unità di assistente tecnico, categoria C;
cinque unità di collaboratore tecnico professionale, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
all’avviso scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli aspiranti dovranno far pervenire le domande al seguente indirizzo: Al direttore generale ASL BA - U.O. concorsi e assunzioni - settore mobilità - lungomare Starita, 6 - 70132 Bari (BA).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione agli avvisi, è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 172 del 24 dicembre 2020 e sul portale
aziendale della ASL BA http://www.asl.bari.it - albo pretorio.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area gestione risorse
umane - U.O concorsi, assunzioni e gestione del ruolo - settore mobilità
- lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - telefono 080/584111 (centralino)
nei giorni di: martedì - dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,30
alle ore 17,30; giovedì - dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
21E00499

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2
DI ROMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale
dell’Azienda sanitaria locale Roma 2 n. 2495 del 26 ottobre 2020, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami per la copertura a tempo indeterminato di dieci posti di dirigente
medico disciplina Radiodiagnostica, per le esigenze dell’Asl Roma 2.
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Le disposizioni che regolamentano l’indizione, l’espletamento,
l’ammissione e la partecipazione dei concorrenti e la conclusione della
presente procedura selettiva sono quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000. A norma
dell’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni è garantita pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
La domanda di partecipazione al concorso, alla quale va acclusa
la documentazione, deve essere inoltrata esclusivamente tramite procedura telematica.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai
concorsi pubblici scade il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso pubblico, con l’indicazione
dei requisiti e della modalità di partecipazione allo stesso, è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 4 del 12 gennaio 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Azienda sanitaria locale
Roma 2 - UOC Gestione giuridica risorse umane - via Maria Brighenti
n. 23 - 00159 Roma - telefono: 06/51004650/4676/8409/4665.
21E00512

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CATANZARO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - specialista in anestesia e rianimazione, area della medicina diagnostica e dei servizi, a
tempo indeterminato e pieno.
In esecuzione della deliberazione n. 918 del 10 dicembre 2020,
si è proceduto all’indizione del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo indeterminato ed a tempo pieno, di un posto
di dirigente medico - specialista in anestesia e rianimazione - area della
medicina diagnostica e dei servizi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria - Parte terza - n. 121 del 22 dicembre 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O. Gestione risorse
umane - P.O. Gestione delle procedure di selezione e reclutamento
dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro - viale Pio X (ex villa
Mater Dei) - 88100 Catanzaro - telefax 0961 7033463 - tel. 0961
7033493 oppure www.asp.cz.it - Concorsi e Avvisi.
21E00509

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI ENNA
Mobilità volontaria regionale/extraregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di dirigente medico di
otorinolaringoiatria.
Si rende noto che, in esecuzione della delibera n. 1637 del
24 novembre 2020 immediatamente esecutiva, è stata indetta procedura
di mobilità volontaria regionale/extraregionale, per titoli e colloquio
finalizzata alla copertura di:
un posto di dirigente medico di otorinolaringoiatria.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla mobilità in questione redatta secondo le modalità previste che il

4a Serie speciale - n. 8

bando scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italaiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di mobilità con l’indicazione dei
requisiti e delle mobilità sarà reperibile nel sito internet istituzionale
dell’Azienda www.asp.enna.it successivamente alla pubblicazione
dell’estratto del bando Gazzetta Ufficiale della Repubblica italaiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio risorse umane.
(0935-520379).
21E00503

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattordici posti di assistente amministrativo, categoria
C, riservato alle categorie di cui alla legge n. 68/1999.
Si rende noto che, in esecuzione della delibera n. 1691/2020, è
indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato alle categorie di cui alla legge n. 68/1999, per la copertura di quattordici posti di
assistente amministrativo, categoria C, specificatamente:
dodici unità di personale appartenente alle categorie di cui alla
legge n. 68/1999;
due unità di personale appartenente alle categorie di cui
all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
redatte secondo le modalità previste dal bando ed inviate a mezzo PEC:
concorso68-99@pec.asp.enna.it o raccomandata A/R: ASP Enna - viale
Diaz n. 7 - 94100 Enna scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italaiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione sarà pubblicato all’albo e nel sito internet
aziendale www.asp.enna.it .
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio risorse umane
(0935 - 520379).
21E00504

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI TRAPANI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di complessivi venti posti di dirigente medico, per varie
discipline.
In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario
n. 1488 del 20 novembre 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di posti della dirigenza medica:
tre posti di dirigente medico di radioterapia;
tre posti di dirigente medico di geriatria;
un posto di dirigente medico di chirurgia plastica;
tre posti di dirigente medico di chirurgia toracica;
sei posti di dirigente medico di ortopedia e traumatologia;
tre posti di dirigente medico di medicina nucleare;
un posto di dirigente medico di otorinolaringoiatria.
La domanda di partecipazione alla selezione, deve essere compilata e inviata in via telematica, a pena di esclusione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - utilizzando la piattaforma informatica all’indirizzo web http://asptrapani.selezionieconcorsi.it e seguendo le relative
istruzioni.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della regione siciliana n. 19 del 24 dicembre 2020 ed è scaricabile dal
sito internet dell’azienda: www.asptrapani.it
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Tutte le informazioni riguardanti la procedura potranno essere
richieste tramite la piattaforma concorsi: http://asptrapani.selezionieconcorsi.it
Per informazioni sul bando gli aspiranti potranno rivolgersi presso
l’U.O.C. Risorse umane - U.O.S. Assunzioni e amministrazione del
personale - gestione ALPI - dell’ASP di Trapani - via Mazzini n. 1 Trapani - tel. 0923/805251 (nei giorni di lunedì dalle 10,00 alle 12,00 e
giovedì dalle 9,30 alle 13,00).
21E00505

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LODI
Procedura di stabilizzazione del personale del comparto
È indetto avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui
all’art. 20, comma 1 del decreto legislativo n. 75/2017 del personale
del comparto.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il
testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione all’avviso pubblico, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 3 del 20 gennaio 2021.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio
concorsi dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi, piazza Ospitale n. 10 - 26900 Lodi, tel. 0371/376449 - 0371/372485, orario al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e/o visitare il
sito internet www.asst-lodi.it pagina Concorsi.
21E00701

Procedura di stabilizzazione del personale
della dirigenza sanitaria
È indetto avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui
all’art. 20, comma 1 del decreto legislativo n. 75/2017 del personale
della dirigenza sanitaria.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il
testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione all’avviso pubblico, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 3 del 20 gennaio 2021.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio
concorsi dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi, piazza Ospitale n. 10 - 26900 Lodi, tel. 0371/376449 - 0371/372485, orario al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e/o visitare il
sito internet www.asst-lodi.it pagina Concorsi.
21E00702
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Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 3 del
20 gennaio 2021.
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 che trattasi di tassa di partecipazione a concorso
pubblico per dirigente medico di medicina interna per Ser. D.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli
interessati potranno rivolgersi: U.O.C. Risorse umane/concorsi Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano,
tel. 0381/333521-519-522, dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00
e 14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it
21E00549

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di medicina fisica e riabilitazione o
disciplina equipollente o affine, per l’UOSD riabilitazione
specialistica e generale geriatrica Broni-Stradella.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche disciplina di medicina fisica e riabilitazione, o disciplina equipollente
o disciplina affine, con destinazione funzionale iniziale presso l’UOSD
Riabilitazione specialistica e generale geriatrica Broni-Stradella.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 3 del
20 gennaio 2021.
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 che trattasi di tassa di partecipazione a concorso pubblico per dirigente medico di medicina fisica e
riabilitazione.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli
interessati potranno rivolgersi: U.O.C. Risorse umane/concorsi Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano,
tel. 0381/333521-519-522, dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00
e 14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it
21E00550

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI PAVIA

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 2 MARCA TREVIGIANA DI TREVISO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità
mediche, disciplina di medicina interna o disciplina equipollente o disciplina affine, per l’UOS Ser. D Lomellina.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di assistente amministrativo, categoria C, riservato ai sensi dell’art. 18 della legge n. 68/1999.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche disciplina medicina interna, o disciplina equipollente o disciplina affine,
con destinazione funzionale iniziale presso l’UOS Ser. D Lomellina.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di assistente amministrativo, categoria C, riservato al personale di cui all’art. 18 della legge n. 68/1999, presso l’Azienda unità
locale socio sanitaria n. 2 Marca Trevigiana (TV).
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Il termine per la presentazione delle domande di ammissione scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 205 del 31 dicembre 2020.
Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l’iscrizione on line nel sito: https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.it/ L’utilizzo di mobilità diverse comporterà l’esclusione del
candidato.
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AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 7 PEDEMONTANA
DI BASSANO DEL GRAPPA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore unità
operativa complessa disabilità e non autosufficienza del
Distretto 1 Bassano, disciplina di geriatria.

Per informazioni rivolgersi all’Unità operativa risorse umane nei
giorni e negli orari pubblicati sul sito aziendale sopra specificato.

In esecuzione della deliberazione del commissario n. 1782 di reg.
in data 23 dicembre 2020 è stato indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore Unità operativa complessa «Disabilità e non autosufficienza» del Distretto 1 Bassano, profilo professionale: medici - Disciplina: geriatria - Area medica e delle
specialità mediche - bando n. 108/2020.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami»
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato integralmente sul
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 205 del 31 dicembre 2020
e sarà inoltre disponibile sul sito www.aulss7.veneto.it
Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse umane Ufficio gestione reperimento personale e incarichi dell’Azienda U.L.SS.
n. 7 Pedemontana - tel. 0445/389340-389116.

21E00501

21E00516

Il candidato dovrà conservare e consegnare in occasione della
prima prova la ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa concorso, non rimborsabile, pari a euro 10,00 da versare sul c/c postale
n. 14908313 intestato a ULSS n. 2 Marca Trevigiana - Riscossione
diritti e proventi - servizio tesoreria - 31033 Castelfranco Veneto (TV),
precisando come causale del versamento: concorso assistente amm.vo
categorie protette 2020.
Il calendario delle prove di concorso, le sedi e la ripartizione nominativa nelle aule di assegnazione saranno pubblicate nel sito aziendale area concorsi www.aulss2.veneto.it al seguente link https://www.aulss2.
veneto.it/ nell’apposita sezione dedicata al concorso in oggetto successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande
di ammissione.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di operatore tecnico specializzato, categoria BS,
riservato ai sensi dell’art. 18 della legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di operatore tecnico specializzato, categoria BS, riservato
al personale di cui all’art. 18 della legge n. 68/1999, presso l’Azienda
unità locale socio sanitaria n. 2 Marca Trevigiana.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA
Conferimento dell’incarico di direttore dell’U.O. Cardiologia e UTIC Piacenza nell’ambito del Dipartimento emergenza urgenza, disciplina di cardiologia.

Per informazioni rivolgersi all’Unità operativa risorse umane nei
giorni e negli orari pubblicati sul sito aziendale sopra specificato.

Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate
dal decreto legislativo n. 502/1992 e del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997, all’indizione di una selezione pubblica per il
conferimento di un incarico per la copertura di un posto di dirigente
medico - direttore - disciplina di cardiologia, per le esigenze dell’U.O.
cardiologia e UTIC Piacenza nell’ambito del Dipartimento emergenza
urgenza.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire a questa amministrazione entro le ore dodici del 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 la domanda e la documentazione ad essa allegata
devono essere inoltrate a mezzo servizio postale al seguente indirizzo:
amministrazione dell’Azienda unità sanitaria locale di Piacenza - via
Anguissola n. 15 - 29121 Piacenza.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini di
cui sopra, anche utilizzando una casella di posta elettronica certificata,
all’indirizzo PEC dell’Azienda U.S.L. di Piacenza: avvisi.concorsi@
pec.ausl.pc.it In tal caso la domanda e tutta la documentazione allegata
dovranno essere contenute in un massimo di due files formato PDF, la
cui dimensione massima non potrà superare 5 Mb ciascuno.
Per le modalità d’inoltro della domanda tramite PEC e per visionare il testo integrale della selezione si rinvia alla pubblicazione del
bando nel Bollettino ufficiale della regione n. 431 del 16 dicembre 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento amministrativo - U.O. risorse umane - ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di
Piacenza.

21E00502

21E00911

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 205 del 31 dicembre 2020.
Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l’iscrizione on line nel sito: https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.it/ L’utilizzo di mobilità diverse comporterà l’esclusione del
candidato.
Il candidato dovrà conservare e consegnare in occasione della
prima prova la ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa concorso, non rimborsabile, pari a euro 10,00 da versare sul c/c postale
n. 14908313 intestato a ULSS n. 2 Marca Trevigiana - Riscossione
diritti e proventi - servizio tesoreria - 31033 Castelfranco Veneto (TV),
precisando come causale del versamento: concorso assistente amm.vo
categorie protette 2020.
Il calendario delle prove di concorso, le sedi e la ripartizione nominativa nelle aule di assegnazione saranno pubblicate nel sito aziendale area concorsi www.aulss2.veneto.it al seguente link https://www.aulss2.
veneto.it/ nell’apposita sezione dedicata al concorso in oggetto successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande
di ammissione.
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ALTRI ENTI
CASA DI RIPOSO DOTT. UMBERTO ED ALICE TASSONI
DI CORNEDO VICENTINO
Mobilità esterna per la copertura di un posto di assistente sociale, categoria D,
a tempo indeterminato e parziale ventiquattro ore settimanali.
È indetto avviso pubblico di mobilità esterna, ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di assistente sociale,
categoria D - C.C.N.L. funzioni locali, a tempo indeterminato ed a tempo parziale a ventiquattro ore settimanali. Si garantiscono pari opportunità
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro così come previsto dall’art. 7, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
La presente procedura è regolata dalla normativa vigente in materia, fatta salva la priorità dell’adempimento previsto all’art. 34-bis del decreto
legislativo n. 165/2001, già avviato.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00 di lunedì 15 febbraio 2021.
L’avviso di mobilità completo ed il modulo domanda sono scaricabili dal sito www.casatassoni.it albo on-line.
La prova potrà essere svolta in modalità telematica.
21E00706

DIARI
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina di igiene epidemiologia e sanità pubblica, per
il Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria, a tempo
indeterminato.
La prova scritta - pratica - orale del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di igiene epidemiologia e sanità pubblica, per il Dipartimento
di igiene e prevenzione sanitaria, a tempo indeterminato (bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 76 del 29 settembre 2020), si terrà
il 5 marzo 2021 alle ore 9,00 si terrà presso la Sede dell’ATS Città
Metropolitana di Milano, via Statuto n. 5 - Milano - Piano terra
«Stanza n. 43».
La registrazione dei candidati avverrà a partire dalle ore 8,30 alle
ore 9,00. Il termine ultimo fissato per le ore 9,00 è da considerarsi
perentorio, salvo il caso di ultimare le procedure di registrazione di
candidati in coda, che si siano presentati entro il termine delle ore 9,00.
Si informa inoltre che ATS Milano adotterà tutte le misure necessarie per garantire il distanziamento e la sicurezza dei candidati. Per
questo motivo la prova pratica verrà svolta subito dopo la prova scritta
in un’unica sessione.
Si precisa che si provvederà alla correzione della prova pratica per
i soli candidati che avranno superato con esito positivo la prova scritta
(punteggio pari ad almeno 21/30).
Prima dell’ingresso nella struttura verrà rilevata la temperatura
corporea di ciascun candidato con termo scanner. Al candidato con una
temperatura superiore ai 37,5 gradi verrà impedito l’ingresso e pertanto
non potrà sostenere la prova.
Si rammenta inoltre che, in ottemperanza al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021, art. 1, comma 1 e 8: «i
di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o
mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei
a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort

e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal
mento al di sopra del naso o, in subordine, qualunque altro indumento a
copertura di naso e bocca».
Altre informazioni
I risultati della prova scritta, e della prova pratica (per i soli candidati che hanno superato la prova scritta), verranno pubblicati sul sito
web dell’ATS di Milano: www.ats-milano.it sezione - «lavora con noi»
- categoria: «concorsi».
I candidati, il giorno della prova scritta - pratica - orale, in sede
di identificazione, dovranno consegnare obbligatoriamente al personale
di vigilanza la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in
corso di validità (carta d’identità, patente di guida o passaporto).
I candidati dovranno presentarsi nella sede e nel giorno stabilito
per sostenere le prove di esame senza ulteriore preavviso. La mancata
presentazione nel giorno e negli orari prestabiliti sarà considerata rinuncia al concorso qualunque sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.
Si ricorda che il superamento della prova scritta e della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici, di almeno 21/30, mentre il superamento
della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
Si comunica inoltre che i candidati che parteciperanno alle prove
d’esame sopra evidenziate, durante lo svolgimento delle stesse non
potranno utilizzare telefoni cellulari, tablet, palmari, e altri dispositivi
elettronici nonché carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri.
L’ATS Città Metropolitana di Milano, si riserva la facoltà di modificare il diario delle prove concorsuali nonché la modalità di espletamento delle stesse alla luce della evoluzione della situazione epidemiologica dell’emergenza sanitaria da Covid - 19 in essere. Si invita
pertanto a monitorare costantemente la sezione “lavora con noi” del
sito aziendale, sul quale verranno effettuate tutte le comunicazioni di
competenza, con valore di notifica a tutti gli effetti.
Si precisa infine che la partecipazione ad una procedura concorsuale rappresenta un valido motivo che giustifica lo spostamento tra
Regioni.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
21E00904

— 50 —

29-1-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo professionale senior, categoria DS, a tempo pieno
ed indeterminato, per le strutture a rilevanza giuridica.
Le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di collaboratore amministrativo professionale
senior, categoria DS, a tempo pieno ed indeterminato, per le strutture
a rilevanza giuridica (bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - serie speciale concorsi ed esami n. 11 del 7 febbraio 2020), si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta e pratica: venerdì 26 febbraio 2021 - ore 9,30
presso l’auditorium M.A. Levi dell’Università degli studi di Milano di
via Valvassori Peroni n. 21 Milano.
La registrazione dei candidati avverrà dalle ore 8,30 alle ore 9,30. Il
termine ultimo fissato per le ore 9,30 è da considerarsi perentorio, salvo
il caso di ultimare le procedure di registrazione di candidati in coda che
si siano presentati entro il termine delle ore 9,30.
Prova orale
Lunedì 15 marzo 2021 - Milano
Martedì 16 marzo 2021 - Milano
Giovedì 18 marzo 2021 - Milano
Poiché sono attualmente in corso le procedure di individuazione di
una sede idonea per lo svolgimento della prova orale, verranno notificati,
contestualmente alla pubblicazione degli esiti della prova pratica, la Sede,
gli orari, e l’indirizzo esatto in cui si svolgerà, nel comune di Milano, la
suddetta prova, mediante pubblicazione sul sito internet aziendale: www.
ats-milano.it sezione -«lavora con noi» - sezione: «concorsi e avvisi».
Stante l’emergenza sanitaria in corso, questa Agenzia si riserva, ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14/01 /2021,
art. 1, comma 10, di svolgere la suddetta prova orale in modalità telematica.
Altre informazioni
La partecipazione ad una procedura concorsuale rappresenta un
valido motivo che giustifica lo spostamento tra Regioni.
I candidati ammessi dovranno presentarsi nella sede indicata e
nel giorno stabilito per sostenere le prove senza ulteriore preavviso. La
mancata presentazione nel giorno e all’orario prestabiliti sarà considerata rinuncia al concorso qualunque sia la causa, salvo che l’impedimento sia addebitabile all’Amministrazione.
I candidati, il giorno della prova scritta e pratica, in sede di identificazione, dovranno consegnare obbligatoriamente al personale di vigilanza la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di
validità (carta d’identità, patente di guida o passaporto).
Si informa che ATS Milano adotterà tutte le misure necessarie
per garantire il distanziamento e la sicurezza dei candidati. Per questo motivo la prova pratica verrà svolta subito dopo la prova scritta in
un’unica sessione.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di
almeno 21/30, mentre il superamento della prova pratica e orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in
termini numerici, di almeno 14/20.
Si comunica che i candidati che parteciperanno alle prove d’esame
sopra evidenziate, durante lo svolgimento delle stesse non potranno utilizzare telefoni cellulari, smartphone e altri dispositivi elettronici, carta
da scrivere, appunti, manoscritti, libri.
Prima dell’ingresso nella struttura verrà rilevata la temperatura
corporea di ciascun candidato con termo scanner. Al candidato con una
temperatura superiore ai 37,5 gradi verrà impedito l’ingresso e pertanto
non potrà sostenere la prova.
Si rammenta inoltre che, in ottemperanza al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021, art. 1, comma 1 e 8: «... i candidati sono invitati a presentarsi il giorno delle prove muniti di dispositivi di
protezione delle vie respiratorie. Possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili,
anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata
barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e
aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso
o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca».
L’ATS Città Metropolitana di Milano, si riserva la facoltà di modificare il diario delle prove concorsuali nonché la modalità di espletamento delle stesse alla luce della evoluzione della situazione epide-
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miologica dell’emergenza sanitaria da Covid - 19 in essere. Si invita
pertanto a monitorare costantemente la sezione «lavora con noi» del
sito aziendale, sul quale verranno effettuate tutte le comunicazioni di
competenza, con valore di notifica a tutti gli effetti.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
21E00905

AZIENDA SANITARIA LOCALE 4
DI CHIAVARI
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina di chirurgia generale.
Si rende noto che sul sito aziendale all’indirizzo www.asl4.liguria.
it/amministrazione-trasparente/concorsi/sottocategorie-bandi-di-concorso/ voce CONCORSO PUBBLICO per titoli ed esami per il conferimento di un posto di dirigente medico disciplina chirurgia generale,
pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale, IV Serie speciale n. 88
dell’8 novembre 2019, è pubblicato l’elenco dei candidati ammessi a
sostenere la prova scritta e la successiva prova pratica.
La convocazione per:
le prove scritta e pratica è fissata per il giorno 25 febbraio 2021
alle ore 8,30 presso il Polo Didattico dell’Asl4 - sito in San Salvatore di
Cogorno - via IV Novembre 115 (c/o Villaggio del Ragazzo);
la prova orale è fissata per il giorno 4 marzo 2021 alle ore 8,30
presso il Polo Didattico dell’Asl4 - sito in San Salvatore di Cogorno via IV Novembre 115 (c/o Villaggio del Ragazzo). Considerata l’attuale
situazione di emergenza sanitaria, la commissione si riserva, in relazione
al numero dei candidati che saranno ammessi alla prova orale, la possibilità di individuare, in aggiunta al giorno 4 marzo 2021, un’ulteriore
successiva giornata per l’espletamento di tale prova, con suddivisione
degli aspiranti in due gruppi (1º gruppo - giorno 4 marzo e 2º gruppo giorno feriale successivo entro mese di marzo). La data dell’eventuale
ulteriore giornata per l’espletamento della prova orale sarà comunicata
mediante avviso sul sito internet all’indirizzo sopra riportato.
I candidati, nelle giornate sopraindicate, dovranno presentarsi in
possesso di:
documento di riconoscimento non scaduto;
autocertificazione Covid-19 sottoscritta in originale (l’autocertificazione da utilizzare sarà resa disponibile ai candidati sul sito internet aziendale www.asl4.liguria.it/amministrazione-trasparente/concorsi/sottocategorie-bandi-di-concorso/ voce CONCORSO PUBBLICO per titoli ed esami
per il conferimento di un posto di dirigente medico disciplina chirurgia
generale entro il giorno antecedente alla data delle prove scritta e pratica).
A seguito dell’emergenza Covid-19 all’ingresso della sopraccitata
sede d’esame verrà misurata la temperatura corporea che, se dovesse
essere superiore ai 37,5, comporterebbe l’allontanamento del candidato
e l’impossibilità per lo stesso di sostenere la prova.
Si invitano i candidati a leggere attentamente le linee per lo svolgimento delle prove concorsuali legate all’emergenza sanitaria in corso
che saranno pubblicate entro il giorno antecedente alle prove d’esame
all’indirizzo internet soprariportato.
I candidati che perverranno in ritardo non saranno ammessi a
sostenere le prove. La mancata presentazione costituirà rinuncia a tutti
gli effetti. Il candidato che al termine della prova scritta abbandonerà
la sede d’esame, non potrà svolgere la prova pratica e sarà considerato
rinunciatario al concorso.
La correzione della prova pratica è subordinata al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza della prova scritta, espressa in termini
numerici di almeno punti 21/30.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento di
una valutazione di almeno punti 21/30 da conseguirsi nella prova pratica.
Un eventuale spostamento delle prove, per motivi legati all’emergenza sanitaria in corso, sarà comunicato esclusivamente mediante
avviso sul sito internet aziendale, all’indirizzo antea specificato, entro il
giorno antecedente la data delle prove stesse.
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L’esito della prova scritta e pratica sarà comunicato esclusivamente mediante avviso che sarà pubblicato sul sito internet aziendale
all’indirizzo soprariportato. Il risultato della valutazione dei titoli sarà
reso noto prima dell’effettuazione della prova orale.
Il contenuto delle singole prove d’esame è quello analiticamente
indicato nel bando di concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ammessi.
21E00551

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente
medico di scienza dell’alimentazione e dietetica, a tempo
indeterminato.
Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
indetto per la copertura di un posto di dirigente medico di scienza
dell’alimentazione e dietetica di cui al bando pubblicato per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 44 del 9 giugno 2020 si svolgeranno presso
l’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana - Via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO) Auditorium della palazzina uffici amministrativi nella giornata di venerdì 26 febbraio 2021 alle ore 9,30.
I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate
nel giorno ed ora sopraindicati.
Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
Si precisa che:
durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la
consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere ne sarà consentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento
della prova;
l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta;
l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento
della prova pratica.
L’Azienda si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti
prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta.
La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (telefono 031/5854726) dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana Via Ravona n. 20 - San Fermo della Battaglia (CO).
21E00659

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4
DI TERAMO
Diario della prova scritta, pratica ed orale del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di collaboratore tecnico professionale (con professionalità specifica in ingegneria clinica), categoria D, a tempo
indeterminato.
Si comunica che, ai sensi del bando di concorso pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 123 speciale (Concorsi) del 19 dicembre 2018, la prova scritta, prova pratica e
prova orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
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a tempo indeterminato di un collaboratore tecnico professionale (con
professionalità specifica in Ingegneria Clinica) - cat. D, bandito con
deliberazione n. 1835 del 14 novembre 2018 (codice concorso C15),
di cui all’avviso pubblicato in estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 7 del
25 gennaio 2019 avranno luogo:
Prova scritta: il giorno 19 febbraio 2021 alle ore 10,00, presso
la sede del corso di laurea in infermieristica- Università degli Studi
dell’Aquila (aula convegni), sita in Contrada Casalena - 64100, Teramo.
La prova scritta prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220 concerne nello «svolgimento di un tema
o soluzione di quesiti a risposta sintetica, attinenti alla qualificazione
professionale richiesta sui seguenti argomenti: gestione, valutazione,
manutenzione e sicurezza delle apparecchiature elettromedicali e delle
tecnologie sanitarie, e relative direttive e normativa di riferimento».
Il superamento della suddetta prova è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30.
I candidati, che non hanno ricevuto nessuna comunicazione di
esclusione, sono invitati a presentarsi nel giorno, sede ed orario sopra
indicati.
In occasione dello svolgimento della suddetta prova scritta e successive prove pratica e orale, i candidati, ai fini del rispetto della normativa in materia di distanziamento sociale e divieto di assembramento
per la prevenzione ed il contrasto al COVID-19, sono convocati muniti
di mascherina e tenuti al rigoroso rispetto degli orari suddetti e non
potranno fruire della presenza di accompagnatori (salvo nei casi prescritti dalla norma), al fine di evitare gli assembramenti.
Il presente avviso sarà pubblicato, altresì, nell’apposita sezione del
sito web aziendale: www.aslteramo.it
È assolutamente vietato l’utilizzo nella sede d’esame di telefoni
cellulari e apparecchi multimediali quali tablet, smartwatch, etc.
Il candidato che contravvenga a tale divieto sarà immediatamente
escluso dalla procedura.
Eventuali squilli e/o vibrazioni di cellulari, avvistamenti di apparecchi multimediali (cellulari, tablet, smartwatch) da parte della Commissione o da parte del personale di vigilanza comporterà l’immediata
esclusione dalla procedura del candidato colto in flagranza.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così
come previsto nel bando.
Per i soli candidati che abbiano superato la prova scritta:
Prova pratica e prova orale: il giorno 18 marzo 2021 alle ore 9.00
presso la sede del corso di Laurea in Infermieristica- Università degli
Studi dell’Aquila (aula convegni), sita in Contrada Casalena - 64100,
Teramo.
Prova pratica: vertente nell’esecuzione/descrizione di tecniche
specifiche relative al profilo o nella predisposizione di atti connessi alla
qualificazione professionale richiesta.
La commissione potrà prevedere l’effettuazione della prova pratica in forma scritta, anche attraverso la risoluzione di quesiti a risposta
sintetica
Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno
14/20.
L’esito della prova pratica sarà affisso nella sede d’esame nonché
pubblicato nell’apposita sezione del sito web aziendale, senza ulteriore
comunicazione ai candidati.
Per i soli candidati che abbiano superato la prova pratica:
Prova orale: vertente sugli argomenti della prova scritta e prova
pratica e su argomenti di legislazione in materia di sicurezza sul lavoro.
Nel corso della prova orale verrà accertata inoltre la conoscenza
di elementi di informatica e della conoscenza, almeno a livello iniziale,
della lingua inglese.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno
14/20.
L’esito della prova orale sarà affisso nella sede d’esame nonché’
pubblicato nell’apposita sezione del sito web aziendale, senza ulteriore
comunicazione ai candidati.
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Per l’espletamento della prova orale i candidati dovranno presentarsi presso la sede sopra indicata tassativamente muniti del documento
personale di identità in corso di validità, pena l’esclusione dalla procedura. La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così
come previsto nel bando.
Il presente avviso sarà pubblicato altresì nell’apposita sezione del
sito web aziendale: www.aslteramo.it
21E00903

BANCA D’ITALIA
Rinvio del diario delle prove scritte del concorso pubblico
per l’assunzione di trenta laureati a tempo indeterminato.
Si avvisano i candidati di cui alle lettere A e B del concorso a trenta
assunzioni di laureati (bando del 15 settembre 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 75 del 25 settembre 2020) che – viste le previsioni
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio
2021 sui concorsi pubblici, per il contenimento del rischio di contagio
da COVID-19 – il calendario delle prove scritte sarà reso noto nel mese
di marzo 2021 mediante avviso sul sito istituzionale e nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» - con un preavviso di quindici giorni.
21E00908

Rinvio del diario delle prove scritte del concorso pubblico
per l’assunzione di trenta laureati con orientamento
economico.
Si avvisano i candidati di cui alle lettere A, B e C del concorso a
trenta assunzioni di laureati con orientamento economico (bando del
19 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 83 del 23 ottobre
2020) che – viste le previsioni decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 14 gennaio 2021 sui concorsi pubblici, per il contenimento
del rischio di contagio da COVID-19 – il calendario delle prove scritte
sarà reso noto nel mese di marzo 2021 mediante avviso sul sito istituzionale e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» con un preavviso di quindici giorni.
21E00909

4a Serie speciale - n. 8

Come previsto dal bando di concorso, la prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della prova
scritta e contestualmente da tutti i candidati. Il superamento della prova
scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
pari a punti 21/30, pertanto il mancato raggiungimento da parte del candidato del predetto punteggio di sufficienza determina la nullità della prova
pratica espletata e la conseguente esclusione dalla procedura concorsuale.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto nel profilo di dirigente medico nella disciplina di radiodiagnostica, a tempo indeterminato, è pubblicato sul sito internet: www.estar.
toscana.it seguendo il seguente percorso: Concorsi/Concorsi e selezioni
in atto/Concorsi pubblici/Dirigenza/Dirigente medico nella disciplina di
radiodiagnostica (47/2020/CON).
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento di
identità personale, fotocopia del medesimo e di penna a sfera di colore
nero, nella data, ora e sede sopraindicata. Dal momento in cui il candidato è stato registrato, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine delle
prove, pena esclusione dalle stesse.
L’esito delle prove scritta e pratica sarà pubblicato sul sito internet
di Estar www.estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso seguendo
il percorso sopra indicato a partire dal 1° marzo 2021.
Prova orale
Il calendario e la sede di svolgimento della prova orale saranno
comunicati ai candidati al momento della identificazione per le prove
scritta e pratica. La prova orale non sarà comunque effettuata prima del
4 marzo 2021.
L’ammissione e la conseguente convocazione alla prova orale è
subordinata al superamento della prova pratica. I candidati risultati
ammessi a sostenere la prova sono tenuti a presentarsi muniti di fotocopia di valido documento di identità personale nella data, ora e sede sopra
indicate per lo svolgimento della prova orale.
Non verranno effettuate convocazioni con invio di comunicazione
al domicilio dei candidati ammessi.
La mancata presenza, a ciascuna delle prove, sarà considerata
come rinuncia alla partecipazione al concorso, quale che sia la causa
dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.
L’oggetto delle singole prove è indicato nel bando di concorso.
La presente pubblicazione ha valore di notifica nei confronti di tutti
i candidati, sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e rispetta i termini di convocazione indicati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997.
Per eventuali informazioni i candidati potranno rivolgersi ai
seguenti numeri telefonici 055 5662352 - 055 5662980) oppure tramite
e-mail all’indirizzo risorseumane@meyer.it
21E00513

ESTAR
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico unificato,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica, per la SOC
diagnostica per immagini dell’area dei servizi dell’Ospedale dell’AOU Meyer.
Si comunica che le prove d’esame del concorso pubblico unificato
a un posto di dirigente medico nella di radiodiagnostica (47/2020/CON)
da assegnare alla SOC Diagnostica per immagini dell’Area dei servizi
dell’ospedale dell’AOU Meyer, pubblicato sul Supplemento n. 67 al
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 16 del 15 aprile 2020
parte III e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 41 del 26 maggio 2020 - i cui
termini per la presentazione delle domande sono scaduti in data 25 giugno 2020, avranno il seguente svolgimento.
Prove scritta e pratica
Le prove scritta e pratica si svolgeranno in data 24 febbraio 2021
alle ore 10.00 presso Auditorium CTO - AOU Careggi - largo Palagi
1 - 50129 Firenze.
L’accesso nella sede indicata, per le operazioni di identificazione,
sarà consentito dalle ore 9.45.

Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di medicina dello
sport, a tempo indeterminato.
Si comunica che i candidati ammessi con provvedimento dirigenziale
n. 53 del 16 gennaio 2020 al concorso pubblico unificato, per titoli ed esami,
per la copertura di tre posti a tempo indeterminato di dirigente medico disciplina medicina dello sport (156/2019/CON) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana Parte III n. 41 del 9 ottobre 2019, e per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 86 del 29 ottobre 2019 e con scadenza presentazione
domande 28 novembre 2019 sono convocati per effettuare la prova scritta e
a seguire la prova pratica presso Azienda Usl Toscana Centro - Agenzia per
la formazione - Centro direzionale via Oberdan n. 13 - 50050 Sovigliana Vinci - Aula Magna, secondo il seguente calendario:
il giorno giovedì 25 febbraio 2021 alle ore 9,00 con accesso
alla sede consentito dalle ore 8,45 dal candidato Banducci Riccardo al
candidato Giannelli Chiara;
il giorno giovedì 25 febbraio 2021 alle ore 9,15 con accesso alla
sede consentito dalle ore 9,00 dal candidato Giorgi Andrea al candidato
Zappelli Elena;
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Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno,
ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale
che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.
it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/
concorsi pubblici/dirigenza.
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento
di identità personale e fotocopia del medesimo, nella data, ora e sede
sopraindicati.
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena
esclusione dalla prova stessa.
Sul sito internet di ESTAR www.estar.toscana.it nella pagina
relativa al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi
e selezioni in atto/concorsi pubblici/dirigenza, saranno pubblicate le
modalità di accesso ai locali del concorso, a partire da dieci giorni prima
dell’effettuazione della prova.
La prova pratica sarà 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.
In base al numero dei candidati che avranno superato la prova
scritta e pratica, è prevista la possibilità di espletare le prove orali nella
stessa giornata del 25 febbraio 2021.
In caso contrario l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale
sarà pubblicato sul sito internet dell’ESTAR www.estar.toscana.it
seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/
concorsi pubblici/dirigenza il giorno stesso 25 febbraio 2021.
Le prove orali si svolgeranno presso la stessa sede della prova
scritta e pratica il giorno venerdì 26 febbraio 2021 alle ore 9.00.
Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione, i
candidati che non si presenteranno a sostenere la prova orale nel giorno
ora e sede stabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale
che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà.
I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido
documento di identità personale e fotocopia del medesimo.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi alla segretaria
del concorso dal lunedì al venerdì al numero 0571/702543 - e-mail:
simona1.parrini@uslcentro.toscana.it
21E00514

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico unificato,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, da
assegnare sia alla SOC anestesia e rianimazione del Dipartimento specialistico interdisciplinare che alla SOC neuroanestesia e neurorianimazione del Centro di eccellenza di
neurochirurgia dell’AOU Meyer.
Si comunica che le prove d’esame del concorso pubblico unificato a un posto di dirigente medico nella disciplina di anestesia e
rianimazione (48/2020/CON) da assegnare sia alla SOC Anestesia e
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rianimazione del dipartimento specialistico interdisciplinare che alla
SOC Neuroanestesia e neurorianimazione del Centro di eccellenza di
neurochirurgia dell’AOU Meyer, pubblicato sul Supplemento n. 67 al
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 16 del 15 aprile 2020
parte III e per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 41 del 26 maggio 2020 - i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti in data 25 giugno 2020, avranno
il seguente svolgimento:
Prove scritta e pratica
Le prove scritta e pratica si svolgeranno in data 23 febbraio 2021
alle ore 10.00 presso Auditorium CTO - AOU Careggi - largo Palagi
1 - 50129 Firenze.
L’accesso nella sede indicata, per le operazioni di identificazione,
sarà consentito dalle ore 9.45.
Come previsto dal bando di concorso, la prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della
prova scritta e contestualmente da tutti i candidati. Il superamento della
prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari a punti 21/30, pertanto il mancato raggiungimento da parte
del candidato del predetto punteggio di sufficienza determina la nullità
della prova pratica espletata e la conseguente esclusione dalla procedura
concorsuale.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto nel profilo di dirigente medico nella disciplina di anestesia
e rianimazione, a tempo indeterminato, è pubblicato sul sito internet:
www.estar.toscana.it seguendo il seguente percorso: Concorsi/Concorsi
e selezioni in atto/Concorsi pubblici/Dirigenza/Dirigente medico nella
disciplina di anestesia e rianimazione (48/2020/CON).
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento di
identità personale, fotocopia del medesimo e di penna a sfera di colore
nero, nella data, ora e sede sopraindicata. Dal momento in cui il candidato è stato registrato, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine delle
prove, pena esclusione dalle stesse.
L’esito delle prove scritta e pratica sarà pubblicato sul sito internet
di Estar www.estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso seguendo
il percorso sopra indicato a partire dal 26 febbraio 2021.
Prova orale
Il calendario e la sede di svolgimento della prova orale saranno
comunicati ai candidati al momento della identificazione per le prove
scritta e pratica. La prova orale non sarà comunque effettuata prima del
1° marzo 2021.
L’ammissione e la conseguente convocazione alla prova orale è
subordinata al superamento della prova pratica. I candidati risultati
ammessi a sostenere la prova sono tenuti a presentarsi muniti di fotocopia di valido documento di identità personale nella data, ora e sede sopra
indicate per lo svolgimento della prova orale.
Non verranno effettuate convocazioni con invio di comunicazione
al domicilio dei candidati ammessi.
La mancata presenza, a ciascuna delle prove, sarà considerata
come rinuncia alla partecipazione al concorso, quale che sia la causa
dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.
L’oggetto delle singole prove è indicato nel bando di concorso.
La presente pubblicazione ha valore di notifica nei confronti di
tutti i candidati, sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo
lettera raccomandata con avviso di ricevimento e rispetta i termini
di convocazione indicati dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997.
Per eventuali informazioni i candidati potranno rivolgersi ai
seguenti numeri telefonici 055 5662352 - 055 5662980) oppure tramite
e-mail all’indirizzo risorseumane@meyer.it
21E00515
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ERRATA-CORRIGE
Avvertenza. — L’errata corrige rimedia ad errori verificatisi nella stampa dell’atto ovvero del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Il relativo comunicato è pubblicato, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Annullamento dell’avviso relativo ai concorsi pubblici per la copertura di tre posti di vari profili professionali, categorie D
e C, a tempo pieno ed indeterminato, del Comune di Foligno. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
n. 7 del 26 gennaio 2021).
L’avviso citato in epigrafe, riportato nel Sommario e a pag. 29, prima colonna, della sopraindicata Gazzetta Ufficiale, contraddistinto dal
numero 21E00365, è da intendersi annullato.
21E00910

M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2021-GUC-008) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.

gin
a

pa
ca

bia
n

ca

ian

ab

gin

pa

ca
p

ian

ab

gin

pa

ag
in

ab

ian

ca

G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800210129*

