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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di trecentosettantacinque posti di collaboratore di amministrazione,
contabile e consolare, seconda area F2 e a venticinque
posti di collaboratore tecnico per i servizi di informatica,
telecomunicazioni e cifra, seconda area F2.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L’INNOVAZIONE
Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, e successive modifiche contenente disposizioni legislative speciali riguardanti l’Ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale 20 dicembre 2019, n. 1202/2722 recante «Modifica del
decreto ministeriale n. 233 del 3 febbraio 2017 che disciplina le articolazioni interne, distinte in unità e uffici, delle strutture di primo livello
dell’Amministrazione centrale;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai
sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e)
e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 28 luglio 1999, n. 266, contenente disposizioni relative al personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni», in particolare gli articoli 24, comma 1, e 62, comma 1bis che modificano l’art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Assolti gli obblighi di comunicazione di cui all’art. 34-bis del
sopracitato decreto legislativo n. 165/2001, concernente disposizioni in
materia di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni, con
Nota DFP-0002586-P del 15 gennaio 2021;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il
«Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità, di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visti gli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, relativi alla riserva di posti per i volontari delle Forze armate;
Visto il decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle
pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell’assenteismo» e, in particolare, l’art. 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile
2020, in materia di determinazione dei compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per
l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM);

Vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazione dei
titoli di studio per l’ammissione ai concorsi pubblici;
Visto ii decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», in particolare il comma 3, dell’art. 38;
Vista la legge n. 29 del 2006, recante «Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità
europee - legge comunitaria 2005», in particolare l’art. 12;
Visto il decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative a scuole di ogni ordine e grado», in particolare gli articoli 381 e 387;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394, e successive modificazioni, «Regolamento recante norme di
attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma
dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», in
particolare l’art. 48;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 7 settembre 1994,
n. 604, «Regolamento recante norme per la disciplina delle categorie
di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi,
in attuazione dell’art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti Amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, contenente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», come modificato dall’art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato
dal decreto-legge 25 maggio 2016, n. 97, in materia di riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto ministeriale del 23 giugno 2004, n. 225, concernente il regolamento di attuazione dell’art. 20, commi 2 e 3, dell’art. 21
e dell’art. 181, comma 1, lettera a) del succitato decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 in relazione alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera
circolazione di tali dati;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice dell’amministrazione digitale»;
Visto l’art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,
con modificazioni, con legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo»;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l’ammissione ai pubblici concorsi;
Considerato che la condizione di persona priva della vista non è
compatibile con l’esigenza di assicurare l’adempimento dei compiti istituzionali cui sono tenuti il collaboratore di amministrazione, contabile
e consolare, seconda area F2, ed il collaboratore tecnico per i servizi di
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informatica, telecomunicazioni e cifra, seconda area F2, in quanto le
mansioni proprie dei profili esigono il pieno possesso del requisito della
vista, in relazione sia al servizio da svolgere presso la sede centrale che
presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all’estero;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, con particolare riguardo
all’art. 25, comma 9, che ha introdotto il comma 2-bis dell’art. 20 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» ed in
particolare l’art. 3 e l’art. 18, comma 2, concernenti le quote d’obbligo
occupazionali a favore delle suddette categorie protette;
Visto che la quota d’obbligo prevista per le categorie protette è
tenuta nel rispetto della Convenzione stipulata in data 28 settembre
2016, n. 12815, tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e Città Metropolitana di Roma Capitale - Servizio inserimento lavorativo disabili (SILD);
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e
della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione
e impiego;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, concernente l’attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le
persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, concernente l’attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento tra le
persone senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto l’art. 1, comma 1, lettera d), del succitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 174/94, ai sensi del quale non si può
prescindere dal possesso della cittadinanza italiana per i posti nei ruoli
del Ministero degli affari esteri e della Cooperazione internazionale,
eccettuati i posti a cui si accede in applicazione dell’art. 16 della legge
28 febbraio 1987, n. 56;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto
2019, registrato alla Corte dei conti in data 18 settembre 2019, reg.
1859, con il quale è stata rideterminata la dotazione organica delle aree
funzionali del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, come modificata dall’art. 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, registrato alla Corte dei conti
in data 20 dicembre 2019, n. 2430;
Considerata la disponibilità dei posti in organico nella seconda
area;
Visti il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto «Ministeri» per il biennio economico 2008-2009,
sottoscritto il 23 gennaio 2009, e il Contratto collettivo integrativo del
personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sottoscritto il 1° dicembre 2016;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali per il triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018;
Visto il Contratto collettivo integrativo del personale del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sottoscritto il
6 febbraio 2020;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla
sequenza contrattuale ad integrazione del Contratto collettivo nazionale
di lavoro del personale del comparto funzioni centrali del 12 febbraio
2018, sottoscritto il 19 maggio 2020;
Visto l’art. 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016,
n. 232 «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»;
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Visto l’art. 1, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017;
Vista la Tabella 2 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze allegato alla legge 27 dicembre
2017, n. 205;
Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze del 24 aprile 2018;
Visto l’art. 1, commi 298, 314 e 315 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145 «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 «Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il
triennio 2021-2023»;
Visto il piano triennale dei fabbisogni di personale (PTF) 20202022 del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
approvato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica con nota n. 68881 del 28 ottobre 2020 e dal Ministero
dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico con nota n. 244157 del 23 dicembre 2020;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione;
Visti gli articoli 247-249 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34 recante «misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all’economia, nonchè di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77
come modificato dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento
di complessive quattrocento unità di personale non dirigenziale a tempo
indeterminato, da inquadrare nell’area funzionale II, fascia retributiva
F2, nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale secondo la seguente ripartizione:
codice 01 - Profilo professionale di collaboratore di amministrazione, contabile e consolare. Trecentosessantacinque unità di personale
da inquadrare nel profilo professionale di collaboratore di amministrazione, contabile e consolare, seconda area F2.
codice 02 - Profilo professionale di collaboratore tecnico per i
servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra. Venticinque unità di
personale da inquadrare nel profilo professionale di collaboratore tecnico
per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra, seconda area F2.
Il candidato, fermo restando il possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2, può presentare domanda di partecipazione per ciascuno
dei profili professionali relativi ai codici di concorso di cui al presente
articolo.
2. Ai sensi dell’art. 167 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18, il dieci per cento dei posti messi a concorso
per ciascun codice di concorso e riservato agli impiegati di nazionalità italiana con contratto a tempo indeterminato presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura
all’estero, ove in possesso dei requisiti previsti dal presente bando.
3. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti messi a concorso per
ciascun codice di concorso è riservato ai volontari in ferma breve o in
ferma prefissata di durata di cinque anni delle Forze armate, congedati
senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte nonchè agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma
contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal presente bando.
4. Ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, il dieci per cento dei posti messi a concorso per ciascun codice
di concorso è riservato al personale di ruolo del MAECI in possesso dei
requisiti previsti dal presente bando.
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5. Con riferimento all’art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 si
tiene conto dello stato di attuazione della Convenzione richiamata nelle
premesse.
6. Coloro che intendono avvalersi di una delle suddette riserve ne
devono fare espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al
concorso, secondo quanto specificato nel successivo art. 3.
7. Le riserve di legge e quelle facoltative sono valutate esclusivamente all’atto della formazione, per ciascun codice di concorso, della
graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 11 e nel limite massimo del 50 per cento dei posti relativi a ciascun profilo professionale
di cui al comma 1. La predetta percentuale e prioritariamente destinata
alle quote di riserva obbligatoria, in proporzione alle diverse percentuali
previste dalla legge, e in subordine alla quota di riserva facoltativa.
8. I posti riservati, se non utilizzati a favore delle sopraindicate
categorie di riservatari, sono conferiti agli idonei secondo l’ordine di
graduatoria.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
1. Per l’ammissione al concorso e richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) età non inferiore agli anni diciotto;
c) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un titolo di studio straniero equipollente o
equivalente.
I candidati in possesso di titolo conseguito all’estero sono ammessi
alle prove concorsuali, purchè il titolo:
sia stato riconosciuto equipollente a diploma di istruzione secondaria di secondo grado. In questo caso è cura del candidato dimostrare
la suddetta equipollenza mediante l’esibizione del provvedimento che
la dichiara;
sia stato dichiarato equivalente a diploma di istruzione secondaria di secondo grado con provvedimento della Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai sensi dell’art. 38,
comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il provvedimento di equivalenza va acquisito ai fini del presente concorso anche
nel caso in cui esso sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri
concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta
di equivalenza sono reperibili al sito istituzionale della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica (www.
funzionepubblica.gov.it). Il candidato è ammesso con riserva alle prove
di concorso in attesa dell’emanazione del provvedimento di equivalenza.
L’avvenuta attivazione della procedura di equivalenza deve
comunque essere comunicata, a pena d’esclusione dal concorso, prima
dell’espletamento delle prove orali;
d) idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni proprie
del profilo professionale di collaboratore di amministrazione, contabile
e consolare e del profilo professionale di collaboratore tecnico per i
servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra sia presso l’Amministrazione centrale che nelle sedi estere, ivi comprese quelle con caratteristiche di disagio.
L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, in base alla normativa vigente.
e) godimento dei diritti politici. Non possono accedere al concorso coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo, nonchè coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi
dell’art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e ai sensi delle corrispondenti disposizioni previste da norme di legge o dei Contratti collettivi nazionali di
lavoro relativi al personale dei vari comparti.
2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione
al concorso, di cui all’art. 3, comma 1 del presente bando, nonchè al
momento dell’assunzione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi del successivo art. 14.
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Art. 3.
Presentazione della domanda di ammissione
al concorso - Termine e modalità
1. Il candidato invia la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, attraverso il portale concorsi del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale al link https://PortaleConcorsi.esteri.it/ - La domanda on-line deve essere compilata ed
inviata entro le ore 24,00 del quarantacinquesimo giorno (festivi inclusi)
successivo alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». La data
di presentazione della domanda di ammissione al concorso è certificata
dal sistema informatico. Scaduto il termine, non sarà più possibile accedere e inviare il modulo on-line.
2. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilità e ai sensi delle norme in materia di autocertificazione
(articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445):
a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e, se nato
all’estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile è stato trascritto l’atto di nascita;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) il codice fiscale;
d) il comune e l’indirizzo di residenza con l’esatta indicazione
del codice di avviamento postale nonchè il recapito telefonico;
e) il godimento dei diritti politici;
f) il comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali oppure
i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
g) le eventuali condanne penali, incluse quelle riportate
all’estero, e i procedimenti penali pendenti in Italia o all’estero;
h) il titolo di studio di accesso di cui e in possesso ai fini della
partecipazione alla presente selezione con esplicita indicazione dell’Istituto che lo ha rilasciato, della data del conseguimento e del voto riportato;
i) di procedere, ove necessario, all’attivazione della procedura di
equivalenza secondo le modalità e i tempi indicati nell’art. 2, comma 1,
punto c) del bando;
j) i servizi eventualmente prestati come dipendente di pubbliche
amministrazioni o di enti pubblici, le cause di risoluzione di eventuali
precedenti rapporti di pubblico impiego e gli eventuali procedimenti
disciplinari subiti o in corso;
k) se si trova nelle condizioni previste per l’applicazione di una
delle riserve di cui all’art. 1, commi 2, 3 e 4 del presente bando. Gli
impiegati a contratto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale devono inoltre specificare la sede e il periodo di servizio;
l) la seconda lingua obbligatoria (da scegliersi tra francese, spagnolo, tedesco, arabo, russo, portoghese, cinese e giapponese) in cui
intende sostenere il colloquio di cui al successivo art. 9, comma 1;
m) la lingua, o le lingue straniere, prescelte tra quelle indicate nel
successivo art. 10, comma 1, in cui intende sostenere prove facoltative orali;
n) i titoli, previsti dalle vigenti disposizioni e di cui all’allegato
1, dei quali e eventualmente in possesso, che danno luogo, a parità di
punteggio, a preferenza;
o) per i candidati di sesso maschile, avere una posizione regolare
nei riguardi degli obblighi di leva se previsti;
p) di essere a conoscenza delle norme che regolano il servizio
all’estero alle dipendenze del Ministero affari esteri e della cooperazione internazionale e di essere disposto a trasferirsi in qualsiasi sede
all’estero ove l’Amministrazione lo destini a prestare servizio.
3. L’eventuale dichiarazione mendace con riferimento a quanto
indicato alle lettere e) e g) del precedente comma 2 comporta l’automatica esclusione dal concorso o la mancata assunzione del candidato.
4. I titoli di cui al precedente comma 2 devono essere posseduti al
termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione
al concorso. L’Amministrazione si riserva di accertare la sussistenza.
I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione
alle prove concorsuali non saranno presi in considerazione.
5. Il candidato deve specificare i recapiti - comprensivi di codice
di avviamento postale, di numero telefonico (preferibilmente cellulare)
e dell’indirizzo di posta elettronica - presso cui chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative alle prove concorsuali, con l’impegno
di far conoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni.
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6. Il candidato deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza che
l’idoneità psico-fisica a svolgere l’attività di collaboratore di amministrazione, contabile e consolare, seconda area F2, e di collaboratore
tecnico per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra, seconda
area F2, sia presso l’Amministrazione centrale che in sedi estere, ivi
comprese quelle con caratteristiche di disagio, costituisce requisito per
l’ammissione al concorso.
7. Il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento dei
dati personali ai fini dello svolgimento delle procedure concorsuali. I dati
personali forniti dai candidati nella domanda di ammissione al concorso
sono trattati esclusivamente per le finalità di cui al successivo art. 15.
8. Il candidato diversamente abile che si avvale di quanto previsto
dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, indica nella domanda la propria disabilità e il relativo grado e specifica, nel caso ne abbia l’esigenza, ai sensi
dell’art. 20 della predetta legge, l’eventuale ausilio necessario e/o l’eventuale necessità di tempo aggiuntivo per lo svolgimento delle prove. La concessione e l’assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata
a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla base della
documentazione che sarà a tale fine successivamente richiesta dall’Amministrazione, unitamente all’autorizzazione al Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale al trattamento dei relativi dati personali.
Il candidato affetto da invalidità uguale o superiore all’80 % - ai sensi
dell’art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 - non è tenuto a sostenere la prova
preselettiva (art. 6) ed è ammesso alla prova scritta (art. 8, comma 1), previa
presentazione, su specifica richiesta dell’Amministrazione, della documentazione comprovante la patologia di cui è affetto e del correlato grado di
invalidità ed all’autorizzazione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al trattamento dei relativi dati personali.
È fatto comunque salvo il requisito dell’idoneità psico-fisica di cui
al precedente art. 2, comma 1, lettera d).
Art. 4.
Esclusione dal concorso
1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i candidati partecipano con riserva alle prove concorsuali.
2. L’Amministrazione dispone in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, nonchè per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti
nel presente bando.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
1. L’Amministrazione nomina una commissione esaminatrice,
competente per entrambi i codici di concorso di cui all’art. 1, comma 1
del bando sulla base dei criteri previsti dall’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. La commissione esaminatrice, competente per l’espletamento degli adempimenti previsti dal
citato decreto del Presidente della Repubblica, e nominata con decreto
del direttore generale per le risorse e l’innovazione ed è composta da un
dirigente di prima fascia od equiparato, con funzioni di presidente, e da
due esperti nelle materie oggetto del concorso.
2. Alla commissione esaminatrice sono aggregati membri aggiunti
per particolari materie.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale appartenente
alla terza area funzionale.
4. La commissione esaminatrice può svolgere i propri lavori in
modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità
delle comunicazioni.
Art. 6.
Prova preselettiva
1. Qualora il numero delle domande lo renda necessario, è facoltà
dell’Amministrazione effettuare una prova preselettiva, comune ai
codici di concorso di cui al precedente art. 1, comma 1 del presente
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bando, della durata di sessanta (60) minuti, consistente in sessanta (60)
quesiti a risposta multipla e a correzione automatizzata, ai fini della
verifica:
a) della conoscenza degli elementi di diritto pubblico con particolare riferimento al rapporto di pubblico impiego;
b) della buona conoscenza ed uso della lingua italiana;
c) della buona conoscenza ed uso della lingua inglese;
d) della conoscenza base degli strumenti di office automation;
e) della capacità logico-deduttiva, di ragionamento logico-matematico e critico-verbale.
2. Per l’espletamento della prova preselettiva l’Amministrazione
potrà avvalersi anche di procedure automatizzate gestite da enti o
società specializzate in selezione del personale. La prova preselettiva
potrà svolgersi presso sedi decentrate ed eventualmente in via informatica secondo le modalità di cui al successivo art. 12.
3. A ciascuna risposta è attribuito il punteggio che segue:
risposta esatta: +1 punto;
mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due
o piü opzioni: 0 punti;
risposta errata: -0,33 punti.
4. Per ciascun codice di concorso è ammesso alla prova d’esame
scritta il numero di candidati che segue:
a) codice 01 - Profilo professionale di collaboratore di amministrazione, contabile e consolare I primi milleottocentosettantacinque
(1875) candidati classificatisi nella prova preselettiva, purchè soddisfino i requisiti di ammissione previsti dal precedente art. 2. I candidati
eventualmente classificatisi al milleottocentosettantacinquesimo posto
con pari punteggio sono tutti ammessi alle prove scritte.
b) codice 02 - Profilo professionale di collaboratore tecnico per
i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra.
I primi duecento (200) candidati classificatisi nella prova preselettiva, purchè soddisfino i requisiti di ammissione previsti dal precedente
art. 2. I candidati eventualmente classificatisi al duecentesimo posto con
pan i punteggio sono tutti ammessi alle prove scritte.
5. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione della votazione finale di merito.
6. Durante la prova preselettiva i candidati non possono utilizzare
nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative,
vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura. Non possono utilizzare
telefoni cellulari o altri dispositivi mobili al fine di memorizzare o trasmettere dati, svolgere calcoli matematici, comunicare con altri candidati o terzi. I candidati non possono in alcun modo comunicare tra loro.
In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice
delibera l’immediata esclusione dal concorso.
Art. 7.
Prove d’esame
1. Le prove d’esame consistono in due prove scritte volte ad accertare le conoscenze teorico-pratiche ed una prova orale, come da allegato
programma che fa parte integrante del presente bando (allegato 2). Esse
tendono ad accertare la preparazione culturale, le competenze trasversali, tecniche e attitudinali, la maturità del candidato.
2. I punteggi sono espressi in centesimi.
Art. 8.
Prove scritte
1. Le prove scritte, gestite con procedura analoga a quella della
prova preselettiva, consistono in quesiti a risposta multipla, a correzione automatizzata, e si articolano per ciascun codice di concorso come
segue:
codice 01 - Profilo professionale di collaboratore di amministrazione, contabile e consolare
a) la prima prova consiste in quesiti a risposta multipla volti
a verificare le conoscenze teorico-pratiche del candidato nelle materie
che seguono:
elementi di diritto pubblico con particolare riferimento al
rapporto di pubblico impiego;
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elementi di diritto consolare;
elementi di contabilità di Stato;
b) la seconda prova consiste in quesiti a risposta multipla volti
a verificare la buona conoscenza e l’uso della lingua inglese da parte
del candidato.
codice 02 - Profilo professionale di collaboratore tecnico per i
servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra
a) la prima prova consiste in quesiti a risposta multipla volti
a verificare le conoscenze teorico-pratiche del candidato in materia di
informatica, telecomunicazioni e cifra;
b) la seconda prova consiste in quesiti a risposta multipla volti
a verificare la buona conoscenza e l’uso della lingua inglese da parte del
candidato.
2. Per l’espletamento delle prove scritte di cui al precedente
comma 1, l’Amministrazione potrà avvalersi anche di procedure automatizzate gestite da enti o società specializzate in selezione del personale. Le
prove scritte potranno svolgersi presso sedi decentrate ed eventualmente
in via informatica secondo le modalità di cui al successivo art. 12.
3. Superano le prove scritte e sono ammessi alla prova orale, per
ciascun codice di concorso, i candidati che riportano una votazione complessiva di almeno sessanta centesimi (60/100) in ciascuna prova scritta.
4. Durante le prove scritte i candidati non possono utilizzare nella
sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura. Non possono utilizzare telefoni
cellulari o altri dispositivi mobili al fine di memorizzare o trasmettere
dati, svolgere calcoli matematici, comunicare con altri candidati o terzi.
I candidati non possono in alcun modo comunicare tra loro. In caso
di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice delibera
l’immediata esclusione dal concorso.
Art. 9.
Prova orale
1. La prova orale verte, per ciascun codice di concorso, sulle materie oggetto delle prove scritte di cui al precedente articolo nonchè su:
codice 01 - Profilo professionale di collaboratore di amministrazione, contabile e consolare
a) ordinamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione intemazionale;
b) elementi di geografia;
c) altra lingua straniera veicolare da scegliersi tra francese,
spagnolo, tedesco, arabo, russo, portoghese, cinese e giapponese di cui
al precedente art. 3, comma 2, lettera 1;
d) prova pratica di informatica per accertare la conoscenza e
la capacita di uso dei principali programmi di scrittura, calcolo, comunicazione, presentazione.
codice 02 - Profilo professionale di collaboratore tecnico per i
servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra
a) ordinamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
b) elementi di geografia;
c) elementi di diritto pubblico con particolare riferimento al
rapporto di pubblico impiego;
d) elementi di contabilità di Stato;
e) altra lingua straniera veicolare da scegliersi tra francese,
spagnolo, tedesco, arabo, russo, portoghese, cinese e giapponese di cui
al precedente art. 3, comma 2, lettera 1;
f) prova pratica di informatica per accertare la conoscenza e
la capacità di uso dei principali programmi di scrittura, calcolo, comunicazione, presentazione.
2. La prova orale è oggetto di una valutazione unica. Per superare
la prova di esame orale è necessario conseguire un punteggio di almeno
sessanta centesimi (60/100).
3. La prova orale può essere svolta in videoconferenza, attraverso
l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque
l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa,
l’identificazione dei partecipanti, nonchè la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.
4. Al termine di ogni seduta la commissione forma l’elenco dei
candidati esaminati, con l’indicazione del voto da ciascuno riportato.
L’elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, e affisso all’albo
della sede d’esame.
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Art. 10.
Prova facoltativa in lingua straniera
1. I candidati possono chiedere nella domanda di ammissione alle
prove concorsuali di sostenere una prova facoltativa orale in una lingua
a scelta tra francese, spagnolo, tedesco, arabo, russo, portoghese, cinese
e giapponese, ad esclusione della lingua prescelta per la prova orale di
cui al precedente art. 9, comma 1.
2. L’eventuale prova facoltativa orale in lingua straniera è sostenuta dai candidati al termine della prova orale.
3. Per tale prova il candidato può conseguire fino a 1,5 centesimi,
purchè raggiunga la sufficienza di almeno 0,8 centesimi.
4. Il punteggio attribuito per la prova facoltativa orale in lingua
straniera si aggiunge alla votazione complessiva riportata nelle prove
obbligatorie, sempre che il candidato abbia superato la prova orale
secondo le modalità di cui al precedente art. 9, comma 2.
Art. 11.
Voto finale delle prove d’esame e formazione
della graduatoria di merito per codice di concorso
1. La votazione complessiva è determinata dalla somma della
media delle votazioni conseguite nelle prove scritte, di cui al precedente
art. 8, e della votazione ottenuta nella prova orale, di cui al precedente
art. 9. Al voto della prova orale sono aggiunti i centesimi conseguiti
nell’eventuale prova facoltativa orale in lingua straniera, di cui al precedente art. 10.
2. Il punteggio ottenuto nella prova preselettiva, di cui al precedente art. 6, non ha valore ai fini della votazione complessiva.
3. La graduatoria finale di merito per ciascun codice di concorso di
cui all’art. 1 del presente bando è formata dalla commissione esaminatrice secondo l’ordine derivante dalla votazione complessiva conseguita
da ciascun candidato.
Art. 12.
Modalità e calendario delle prove
1. La sede, il giorno, l’orario e le modalità di svolgimento della
prova preselettiva di cui al precedente art. 6 sono resi noti con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 35 del 4 maggio 2021 e sul sito internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
www.esteri.it - oltre che nella bacheca dell’Ufficio V della Direzione
generale per le risorse e l’innovazione. Eventuali ulteriori informazioni
relative allo svolgimento della prova saranno rese note con successivo
avviso pubblicato sul sito esteri.it - Tali comunicazioni hanno valore di
notifica a tutti gli effetti. Coloro che non sono stati esclusi dalla procedura concorsuale sono tenuti a presentarsi nel giorno, nel luogo e
nell’ora resi noti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 35 del 4 maggio 2021 e
sul sito internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale.
2. La commissione esaminatrice stabilisce l’ordine delle successive prove d’esame scritte sulla base del calendario fissato dalla Direzione generale per le risorse e l’innovazione del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale.
3. La sede, il giorno, l’orario e le modalità di svolgimento delle
prove d’esame scritte per ciascun codice di concorso sono resi noti con
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 46 dell’11 giugno 2021 e
sul sito internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, oltre che nella bacheca dell’Ufficio V della Direzione
generale per le risorse e l’innovazione. Con lo stesso avviso è resa nota
la data di pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi a sostenere
le prove scritte per ciascun codice di concorso. La data di pubblicazione
dell’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte per ciascun codice di concorso è resa nota altresì dalla commissione esaminatrice prima dell’inizio della prova preselettiva di cui all’art. 6. Eventuali
ulteriori informazioni relative allo svolgimento delle prove saranno rese
note con successivo avviso pubblicato sul sito esteri.it
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Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
Pertanto coloro che sono stati ammessi alle prove scritte per ciascun
codice di concorso devono presentarsi nella sede, nel giorno e nell’ora
prestabiliti.
4. La commissione esaminatrice stabilisce il calendario delle successive prove di esame orali.
5. L’avviso di presentazione alla prova stessa, con l’indicazione
del voto riportato nelle prove scritte per ciascun codice di concorso,
è dato ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova d’esame
orale, individualmente per via telematica (email) almeno venti giorni
prima della data in cui essi devono sostenerla. Tale comunicazione ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
6. Nel caso in cui, per circostanze straordinarie e imprevedibili,
nonchè per causa di forza maggiore, dopo la pubblicazione del calendario della prova preselettiva o della prova scritta, si renda necessario rinviarne lo svolgimento, la notizia del rinvio e il nuovo calendario saranno
resi noti con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - sul sito internet del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale www.
esteri.it oltre che nella bacheca dell’Ufficio V della Direzione generale
per le risorse e l’innovazione.
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2000, n. 445, attestante che gli stati, fatti e qualità personali, suscettibili
di modifica, autocertificati nella domanda di ammissione al concorso,
non hanno subito variazioni. A norma dell’art. 71 del medesimo decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, l’Amministrazione procede a controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Il vincitore
presenta, inoltre, una dichiarazione circa l’insussistenza di situazioni di
incompatibilità richiamate dall’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni.
4. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica i
vincitori del concorso per accertarne l’idoneità psico-fisica all’impiego.
5. Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assume servizio
entro il termine stabilito decade dall’assunzione. In caso di rinuncia all’assunzione da parte dei vincitori, o di dichiarazione di decadenza dei medesimi, subentreranno i candidati idonei non vincitori in ordine di graduatoria.
Art. 15.
Trattamento dei dati personali
Le modalità del trattamento dei dati personali sono descritte, per
comodità di consultazione, nell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679, di cui all’allegato 3 del presente bando di cui costituisce parte integrante.

Art. 13.
Approvazione e pubblicazione della graduatoria
di merito per codice di concorso

Art. 16.
Norma di salvaguardia

1. Il direttore generale per le risorse e l’innovazione, riconosciuta la
regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio decreto,
sotto condizione dell’accertamento dei requisiti per l’immissione nella
seconda area, posizione economica F2, profilo professionale di «collaboratore di amministrazione, contabile e consolare» e l’immissione
nella seconda area, posizione economica F2, profilo professionale di
«collaboratore tecnico per i servizi di informatica, telecomunicazioni e
cifra» degli Uffici centrali del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e delle Rappresentanze diplomatiche ed Uffici
consolari, la graduatoria di merito per ciascun codice di concorso dei
candidati risultati idonei nelle prove d’esame. Con il medesimo provvedimento il direttore generale per le risorse e l’innovazione dichiara
vincitori del concorso i candidati utilmente collocati, per ciascun codice
di concorso, nella graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve di
posti e, a parità di merito, dei titoli di preferenza previsti dalle vigenti
disposizioni.
2. La graduatoria di merito per ciascun codice di concorso unitamente a quella dei vincitori per ciascun codice di concorso è pubblicata
nel foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Di tale pubblicazione è data notizia mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Art. 14.
Costituzione del rapporto di lavoro
1. Il candidato dichiarato vincitore del concorso per il codice - 01
è invitato ad assumere servizio in via provvisoria sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la conferma in servizio
ai sensi dell’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nell’area seconda, fascia retributiva 2, nel profilo professionale di «collaboratore di amministrazione, contabile e consolare»
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il candidato dichiarato vincitore del concorso per il codice - 02 è
invitato ad assumere servizio in via provvisoria sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la conferma in servizio ai
sensi dell’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, nell’area seconda, fascia retributiva 2, nel profilo professionale di «collaboratore tecnico per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale».
3. Ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, ii
vincitore presenta al Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, al momento dell’assunzione in via provvisoria, una
dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono in quanto
applicabili le disposizioni generali sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e loro successive modifiche e integrazioni, nonchè le disposizioni sul reclutamento del personale contenute nell’art. 35 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 16 febbraio 2021
Il direttore generale: VARRIALE

ALLEGATO 1

TITOLI DI PREFERENZA DA FAR VALERE
IN CASO DI PARITÀ DI PUNTEGGIO
Ai sensi dell’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, le categorie di cittadini che nei concorsi hanno preferenza a parita di punteggio sono le seguenti:
1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
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16. coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
18. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore età.

ALLEGATO 2
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16. Trasparenza ed accesso ai documenti amministrativi.
17. Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni.
18. Accesso al pubblico impiego, organizzazione degli uffici e
svolgimento del rapporto di lavoro. Il decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. La contrattazione collettiva. Diritti, doveri e responsabilità
degli impiegati pubblici.
19. Elementi sulla tutela giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione: giustizia amministrativa e giustizia ordinaria:
riparto di giurisdizione.
PROVE SCRITTE
Elementi di diritto pubblico con particolare riferimento al rapporto
di pubblico impiego (programma di cui sopra).
Elementi di diritto consolare (programma in calce).
Elementi di contabilità di Stato (programnza in calce).
Buona conoscenza ed uso della lingua inglese (programma non
previsto).
Elementi di diritto consolare

PROGRAMMA D’ESAME
Codice 01 - Profilo professionale di collaboratore di amministrazione, contabile e consolare
PROVA PRESELETTIVA
Verifica della conoscenza degli elementi di diritto pubblico con
particolare riferimento al rapporto di pubblico impiego (programma in
calce).
Verifica della buona conoscenza ed uso della lingua italiana (programma non previsto).
Verifica della buona conoscenza ed uso della lingua inglese (programma non previsto).
Verifica della conoscenza base degli strumenti di office automation
(programma non previsto).
Verifica della capacita logico-deduttiva, di ragionamento logicomatematico e critico-verbale (programma non previsto).
Elementi di diritto pubblico
1. Lo Stato e i suoi elementi costitutivi: popolo, territorio, sovranità.
2. Forme di stato e forme di governo.
3. Lo stato nei rapporti internazionali.
4. L’Unione europea: cenni storici, elementi sui suoi organi e le
loro funzioni, elementi sulla procedura legislativa e sulle tipologie di
atti normativi.
5. Le fonti del diritto. La Costituzione e i principi fondamentali
dell’ordinamento.
6. L’organizzazione dello Stato: forma dello Stato e del Governo
italiano. Separazione dei poteri.
7. Il Parlamento. La formazione delle leggi e gli strumenti di
democrazia diretta.
8. II Presidente della Repubblica.
9. Il Governo.
10. La Corte costituzionale.
11. Gli organi ausiliari.
12. La Magistratura.
13. Cenni al sistema delle autonomie dopo la riforma del Titolo V
della Costituzione.
14. La pubblica amministrazione: principi costituzionali ed
organizzazione.
15. Gli atti amministrativi: procedimento, provvedimento e semplificazione amministrativa.

1. Definizione dell’Ufficio consolare.
2. La suddivisione degli uffici consolari.
3. Cenni generali sulle funzioni consolari (Convenzione di Vienna
sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963; decreto del Presidente della
Repubblica n. 18/1967, art. 45; decreto legislativo n. 71/2011) relative
ai passaporti e documenti di viaggio; in materia di anagrafe consolare;
in materia elettorale; in materia di visti e sistema Schengen.
4. Cenni sulle vane modalità di acquisizione della cittadinanza.
5. Cenni sull’assistenza consolare e la tutela consolare di cittadini
dell’Unione europea da parte di consolati di paesi UE diversi da quello
di cittadinanza.
Elementi di contabilità di stato
1. Le fonti e i soggetti della contabilità pubblica.
2. Il bilancio dello Stato: i tipi di bilancio e i principi del bilancio. Il ciclo del bilancio: il documento di economia e finanza, il bilancio
di previsione, la legge di bilancio ai sensi della legge n. 163/2016. La
formazione e l’approvazione del bilancio. Il budget dello Stato.
3. La struttura del bilancio: entrate e spese. L’esecuzione del bilancio: acquisizione delle entrate ed erogazione delle uscite; la gestione
fuori bilancio. Il rendiconto generale dello Stato e i rendiconti speciali.
4. Il sistema dei controlli.
5. La responsabilità nel pubblico impiego. La responsabilità patrimoniale e il danno erariale. La responsabilità amministrativa, contabile,
civile. La responsabilità penale e disciplinare.
6. La giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità
pubblica.
PROVE ORALI
Materie delle prove scritte (di cui sopra).
Ordinamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale (programma in calce).
Elementi di geografia (programma in calce).
Altra lingua straniera veicolare da scegliersi tra francese, spagnolo,
tedesco, arabo, russo, portoghese, cinese e giapponese (programma non
previsto).
Prova pratica di informatica per accertare la conoscenza e la capacità di uso dei principali programmi di scrittura, calcolo, comunicazione, presentazione (programma non previsto).
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Ordinamento del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale

1. Le fonti. Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni. Le fonti
regolamentari.
2. Le funzioni del Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale.
3. La struttura del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale. Amministrazione centrale e Uffici all’estero.
4. Il personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale. La carriera diplomatica; la dirigenza amministrativa; il
personale delle aree funzionali; gli impiegati a contratto degli uffici
all’estero.
5. Aspetti specifici del rapporto di lavoro presso il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, in particolare, le peculiarità del servizio all’estero (avvicendamenti, accreditamenti presso le
autorità locali, trattamento economico ecc.).
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14. La pubblica amministrazione: principi costituzionali ed
organizzazione.
15. Gli atti amministrativi: procedimento, provvedimento e semplificazione amministrativa.
16. Trasparenza ed accesso ai documenti amministrativi.
17. Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni.
18. Accesso al pubblico impiego, organizzazione degli uffici e
svolgimento del rapporto di lavoro. decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165. La contrattazione collettiva. Diritti, doveri e responsabilita degli
impiegati pubblici.
19. Elementi sulla tutela giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione: giustizia amministrativa e giustizia ordinaria:
riparto di giurisdizione.
PROVE SCRITTE
Informatica, telecomunicazioni e cifra (programma in calce).
Buona conoscenza ed uso della lingua inglese (programma non
previsto).

Elementi di geografia
1. Geografia della popolazione e degli insediamenti (indicatori
demografici; politiche demografiche; migrazioni).
2. Gli stati e le organizzazioni internazionali.
3. Geografia economica (le grandi regioni agricole del mondo; le
risorse minerarie ed energetiche; il settore industriale; il settore terziario; sviluppo e sottosviluppo).
4. L’Europa.
5. I continenti extraeuropei.
Codice 02 - Profilo professionale di collaboratore tecnico per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra
PROVA PRESELETTIVA
Verifica della conoscenza degli elementi di diritto pubblico con
particolare riferimento al rapporto di pubblico impiego (programma in
calce).
Verifica della buona conoscenza ed uso della lingua italiana (programma non previsto).
Verifica della buona conoscenza ed uso della lingua inglese (programma non previsto).
Verifica della conoscenza base degli strumenti di office automation
(programma non previsto).
Verifica della capacità logico-deduttiva, di ragionamento logicomatematico e critico-verbale (programma non previsto).
Elementi di diritto pubblico
1. Lo Stato e i suoi elementi costitutivi: popolo, territorio, sovranità.
2. Forme di stato e forme di Governo.
3. Lo stato nei rapporti internazionali.
4. L’Unione europea: cenni storici, elementi sui suoi organi e le
loro funzioni, elementi sulla procedura legislativa e sulle tipologie di
atti normativi.
5. Le fonti del diritto. La Costituzione e i principi fondamentali
dell’ordinamento.
6. L’organizzazione dello Stato: forma dello Stato e del Governo
italiano. Separazione dei poteri.
7. Il Parlamento. La formazione delle leggi e gli strumenti di
democrazia diretta.
8. Il Presidente della Repubblica.
9. Il Governo.
10. La Corte costituzionale.
11. Gli organi ausiliari.
12. La Magistratura.
13. Cenni al sistema delle autonomie dopo la riforma del Titolo V
della Costituzione.

Informatica, telecomunicazioni e cifra
1. Architettura e componenti dei calcolatori elettronici.
2. Elementi di virtualizzazione e cloud computing.
3. Generalità sui sistemi operativi: tipologie, architettura, processi/
thread e loro sincronizzazione, code, gestione della memoria, I/O, file
system.
4. Generalita sulle reti di telecomunicazione e loro architetture: reti
wired, reti wireless, reti a commutazione di circuito e commutazione di
pacchetto.
5. Reti informatiche: tipologie, protocolli, componenti, standard
e servizi.
6. Sistemi organizzazione, metodologie per lo sviluppo e tecnologie.
7. Sistema pubblico di connettività e rete internazionale della pubblica amministrazione.
8. Formazione, gestione, trasmissione e conservazione dei documenti informatici.
9. Sviluppo e fondamenti di programmazione: tipi di linguaggio,
design pattern, algoritmi, ricorsione, operatori condizionali, strutture
dati in memoria, ambienti di sviluppo, linguaggi di scripting, linguaggi
di programmazione.
10. Principali tecnologie web enterprise.
11. Tecniche OWASP per la qualità e la sicurezza del software.
Tecniche di testing dinamico e statico del software. Tecniche di collaudo
d’accettazione funzionale e non funzionale. Tecniche di debugging del
software.
12. Cicli di vita, processi e strumenti di progettazione e sviluppo
del software.
13. Strutture delle basi di dati: gerarchiche, relazionali, a oggetti,
non strutturate.
14. Elementi di data warehousing, data mining e big data.
15. Architettura dei dati. Linguaggio SQL e SQL procedurale.
16. Sicurezza cibernetica: confidenzialità, integrità, disponibilità,
attori, vulnerabilità, minacce e attacchi, contromisure.
17. Modelli di crittografia: simmetrica, asimmetrica, quantistica.
18. Algoritmi RSA, DES, AES.
19. Funzioni di hash.
20. Certificati e autorità di certificazione.
21. Firma digitale.
Elementi normativi sull’informatica nella pubblica amministrazione
1. Fondamenti del Codice dell’amministrazione digitale (D.L.
7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni).
2. Regolamento generale sulla Protezione dei dati (R. UE
n. 2016/679) e altre norme italiane sulla privacy.
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3. Disciplina del Segreto di Stato e delle informazioni classificate
(legge 3 agosto 2007, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni
D.P.C.M. 6 novembre 2015, n. 5 e 2 ottobre 2017, n. 3 e successive
modificazioni ed integrazioni).
4. Elementi sul perimetro di sicurezza nazionale cibemetica (D.L.
21 settembre 2019, n. 105 e successive modificazioni ed integrazioni).
5. FOIA - Freedom of Information Act - (D.L. 25 maggio 2016,
n. 97 e successive modificazioni ed integrazioni).
PROVE ORALI
Materie delle prove scritte (di cui sopra).
Ordinamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale (programma in cake)
Elementi di geografia (programma in calce).
Elementi di diritto pubblico con particolare riferimento al rapporto
di pubblico impiego (programma di cui sopra).
Elementi di contabilità di stato (programma in calce).
Altra lingua straniera veicolare da scegliersi tra francese, spagnolo,
tedesco, arabo, russo, portoghese, cinese e giapponese (programma non
previsto).
Prova pratica di informatica per accertare la conoscenza e la capacità di uso dei principali programmi di scrittura, calcolo, comunicazione, presentazione (programrna non previsto).
Ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri
1. Le fonti. Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni. Le fonti
regolamentari.
2. Le funzioni del Ministro degli affari esteri e della cooperazione
intemazionale.
3. La struttura del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale. Amministrazione centrale e Uffici all’estero.
4. Il personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale. La carriera diplomatica; la dirigenza amministrativa; il
personale delle aree funzionali; gli impiegati a contratto degli uffici
all’estero.
5. Aspetti specifici del rapporto di lavoro presso il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, in particolare, le peculiarità del servizio all’estero (avvicendamenti, accreditamenti presso le
Autorità locali, trattamento economico ecc.).
Elementi di geografia
1. Geografia della popolazione e degli insediamenti (indicatori
demografici; politiche demografiche; migrazioni).
2. Gli stati e le organizzazioni internazionali.
3. Geografia economica (le grandi regioni agricole del mondo; le
risorse minerarie ed energetiche; il settore sottosviluppo).
4. L’Europa.
5. I continenti extraeuropei.
Elementi di contabilità di stato
1. Le fonti e i soggetti della contabilità pubblica.
2. Il bilancio dello Stato: i tipi di bilancio e i principi del bilancio.
Il ciclo del bilancio: il documento di economia e finanza, il bilancio
di previsione, la legge di bilancio ai sensi della legge n. 163/2016. La
formazione e l’approvazione del bilancio. Il budget dello Stato.
3. La struttura del bilancio: entrate e spese. L’esecuzione del bilancio: acquisizione delle entrate ed erogazione delle uscite; la gestione
fuori bilancio. Il rendiconto generale dello Stato e i rendiconti speciali.
4. Il sistema dei controlli.
5. La responsabilità nel pubblico impiego. La responsabilità patrimoniale e il danno erariale. La responsabilità amministrativa, contabile,
civile. La responsabilità penale e disciplinare.
6. La giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità
pubblica.
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ALLEGATO 3

Informativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali
Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679,
art. 13.
Il trattamento dei dati personali chiesti per la partecipazione al
concorso, per esami, a trecentosessantacinque posti di collaboratore di
amministrazione, contabile e consolare, seconda area F2, e a venticinque posti di collaboratore tecnico per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra, seconda area F2, sarà improntato ai principi di liceità,
correttezza e trasparenza a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali
delle persone fisiche.
A tal fine, si forniscono le seguenti informazioni:
1. Il titolare del trattamento è il Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, il quale opera, nel caso specifico, per il tramite dell’Ufficio V - Direzione generale per le risorse e
l’innovazione.
Piazzale della Famesina 1, 00135 Roma
telefono: 06.36911
peo: concorsi@esteri.it
pec: dgri.05@cert.esteri.it
Qualora l’Amministrazione decida di avvalersi di procedure automatizzate per l’espletamento della prova preselettiva, ai sensi dell’art. 6,
comma 2 del bando di concorso, e delle prove di esame scritte, secondo
quanto previsto dall’art. 8, comma 2 del bando di concorso, il responsabile del trattamento dati è l’ente o società specializzata in selezione del
personale a cui l’Amministrazione affida l’incarico.
2. Per quesiti o reclami in materia di privatezza, l’interessato
può contattare il responsabile della protezione dei dati personali (RPD)
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Piazzale della Farnesina 1, 00135 Roma
telefono: 06.36911
peo: rpd@esteri.it
pec: rpd@cert.esteri.it
3. Il trattamento dei dati personali in questione ha come esclusive finalità l’espletamento della procedura concorsuale e, per i candidati vincitori, della procedura di assunzione.
4. II conferimento dei predetti dati e obbligatorio ai sensi della
vigente normativa. Il loro mancato conferimento, in tutto o in parte,
può comportare l’esclusione dalle prove, l’ammissione con riserva o
l’impossibilita di procedere all’eventuale assunzione.
5. Il trattamento, svolto da personale appositamente incaricato
del MAECI, sarà effettuato in modalità manuale e automatizzata, con
logiche strettamente correlate alle finalità sopra esplicate e tramite l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati personali dei candidati.
6. I dati personali in questione potranno essere comunicati a Istituti di scuola secondaria di secondo grado, alla Procura della Repubblica
di Roma e alle competenti Procure di residenza per le previste attività di
controllo indicate dalla normativa, e al Ministero dell’economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ufficio
centrale del bilancio. Alcuni dati potranno essere comunicati agli aventi
diritto all’accesso documentale, ai sensi della legge n. 241/1990, o
all’accesso civico, ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013, sempre
nei limiti dettati dalla normativa e previa comunicazione all’interessato.
La graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei sarà diffusa sul
foglio di comunicazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e sul sito www.esteri.it
7. I dati personali dei candidati risultati vincitori saranno conservati a tempo indeterminato ai fini dell’assunzione e della gestione del
rapporto di lavoro. I dati personali dei restanti candidati saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento e alla gestione amministrativa della procedura di selezione.
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8. L’interessato può chiedere l’accesso ai propri dati personali
e, alle condizioni previste dalla normativa vigente, la loro rettifica. Nei
limiti di legge e fatte salve le eventuali conseguenze sull’erogazione del
servizio, egli può altresì chiedere la cancellazione di tali dati, nonchè
la limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento. In questi
casi, l’interessato dovrà presentare apposita richiesta alle strutture indicate al punto 1, informando per conoscenza l’RPD del MAECI e, se del
caso, del responsabile del trattamento.
9. Se ritiene che i suoi diritti in materia di privatezza siano stati
violati, l’interessato può presentare reclamo all’RPD del MAECI. Qualora non sia soddisfatto della risposta, l’interessato può rivolgersi al
Garante per la protezione dei dati personali.
Piazza Venezia n. 11, 00187 Roma
telefono: 0039 06 696771
peo: garante@gpdp.it
pec: protocollo@pec.gpdp.it
21E01831

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Avviso di rettifica relativo al concorso, per titoli ed esami, a
quaranta posti di referendario di Tribunale amministrativo regionale del ruolo della magistratura amministrativa.
Si comunica che, in relazione al bando di concorso, per titoli ed
esami, a quaranta posti di referendario di Tribunale amministrativo
regionale del ruolo della magistratura amministrativa, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 14 del 19 febbraio 2021, per mero errore materiale,
l’allegato A posto a pagina 7, è stato redatto in modo incompleto.
Pertanto, si ritiene sostituito integralmente dal seguente:
«ALLEGATO A
Criteri di valutazione dei titoli
1. Ai sensi dell’art. 18 del regolamento n. 214/1973 ogni commissario dispone di dieci punti per la valutazione del complesso dei titoli.
Il punteggio massimo conseguibile per i titoli è pari a 50.
2. La commissione assegna il punteggio per i titoli secondo i
seguenti criteri:
1) per l’anzianità di servizio o di esercizio delle funzioni di cui
all’art. 14 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, fino a 12 (dodici) punti:
1.a) punti 4 (quattro) per ogni anno di anzianità, con l’esclusione degli anni previsti per l’ammissione al concorso ai sensi del citato
art. 14;
1.b) il servizio effettuato in regime di tempo parziale va valutato proporzionalmente all’orario svolto;
1.c) il periodo di servizio inferiore all’anno va valutato se
superiore a sei mesi;
2) per la qualità delle funzioni, fino a 15 (quindici) punti:
2.a) il punteggio è attribuito per anni di effettivo servizio o di
attività, ovvero, nel caso di cui all’art. 14, n. 7, legge n. 1034/1971, per
ciascun mandato completato, secondo quanto specificato nella tabella
n. 1 allegata;
2.b) sono computati tutti gli anni di servizio per i dipendenti
pubblici, di esercizio dell’attività forense per gli avvocati e delle funzioni per i consiglieri regionali o di ente locale, compresi quelli richiesti
per l’ammissione al concorso;
2.c) non si tiene conto degli anni di servizio o attività forense
durante i quali è stata irrogata una sanzione disciplinare superiore alla sanzione disciplinare più lieve secondo l’ordinamento di appartenenza, salvo
che sia intervenuta la riabilitazione entro la data di scadenza del bando;
2.d) si tiene conto di periodi di fuori ruolo o aspettativa computabili per legge nel servizio, ad esclusione dei periodi di aspettativa
per incarichi politici elettivi;
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2.e) per gli avvocati l’effettivo esercizio dell’attività è comprovato dall’iscrizione all’albo;
2.f) il punteggio per la qualità delle funzioni è cumulabile con
il punteggio per l’anzianità di servizio;
3) per il voto di laurea, fino a 12 (dodici) punti, secondo quanto
specificato nella tabella n. 2 allegata;
4) per le pubblicazioni scientifiche fino a 5 (cinque) punti:
4.a) sono valutati esclusivamente gli articoli pubblicati su
riviste scientifiche periodiche a rilevanza nazionale o internazionale e
le pubblicazioni per le quali sia stato fatto il deposito legale ai sensi
dell’art. 1 della legge 15 aprile 2004, n. 106, e di cui il candidato abbia
presentato la documentazione con le forme previste dal presente bando;
4.b) sono valutate esclusivamente le pubblicazioni in materie
giuridiche o economiche;
4.c) le pubblicazioni in collaborazione sono valutabili solo se
è individuabile l’apporto del concorrente;
4.d) il punteggio è attribuito dalla commissione nei limiti
massimi di cui alla tabella n. 3 allegata;
4.e) la commissione valuta le pubblicazioni in relazione alla
capacità di analisi e alla conoscenza della materia che esse denotano;
4.f) la commissione valuta le pubblicazioni secondo l’ordine
indicato dal candidato nella domanda di partecipazione e non è tenuta
ad esaminare le pubblicazioni ulteriori rispetto a quelle il cui punteggio,
sommato, raggiunge il totale massimo attribuibile;
5) titoli vari professionali e culturali, fino a 6 (sei) punti:
5.a) i titoli vari e il relativo punteggio sono elencati nella
tabella n. 4 allegata;
5.b) per titoli non previsti nella tabella n. 4 la commissione
procede per analogia se assimilabili ai titoli della citata tabella;
5.c) gli incarichi e le borse di studio elencati nella tabella n. 4
sono valutati per il periodo ivi previsto, e alle condizioni ivi previste;
5.d) in relazione agli incarichi di giudice tributario e di magistrato onorario non sono valutati gli anni in cui è stata riportata una
sanzione superiore a quella minima prevista dall’ordinamento di appartenenza, salvo che sia intervenuta la riabilitazione entro la data di scadenza del bando;
5.e) non sono valutabili i titoli non riconducibili, nemmeno
per analogia, a quelli elencati nella tabella n. 4;
5.f) non sono comunque valutabili:
5.f.1) i titoli utilizzati dal candidato quali requisiti di
accesso al concorso o che hanno determinato lo svolgimento di servizio
o funzione già valutato ai sensi dei n. 1) o n. 2) del presente articolo;
5.f.2) i titoli che rientrano nel servizio o funzione del concorrente, ivi compresa la partecipazione a gruppi di lavoro o commissioni di studio;
5.f.3) le attestazioni di svolgimento di consulenza degli
avvocati già comprese nel titolo procuratorio;
5.f.4) gli encomi e gli attestati di benemerenza;
5.f.5) le supplenze di insegnamento;
5.f.6) la pratica forense, la frequentazione delle scuole delle
professioni legali, il periodo di tirocinio presso gli uffici giudiziari, prodromici al conseguimento dei requisiti di accesso al concorso;
5.f.7) l’esercizio di mansioni superiori;
5.f.8) gli incarichi di commissario ad acta e le consulenze
tecniche d’ufficio;
5.f.9) l’esercizio di funzioni politiche diverse da quelle di
cui all’art. 14, n. 8, legge n. 1034/1071;
5.g) non sono valutabili i titoli, prodotti o autocertificati, ai
sensi del presente bando, dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda, nemmeno in caso di tempestiva riserva di successiva integrazione della documentazione;
5.h) non sono valutabili i titoli non prodotti in originale, o
in copia autentica o in copia dichiarata conforme all’originale ai sensi
delle norme vigenti o il cui possesso non sia stato comunque dimostrato
con dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà; ai
fini dell’autocertificazione è necessaria, oltre che la firma del dichiarante, l’allegazione di copia di valido documento di identità, che può
essere unica per tutti i titoli autocertificati.
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Tabella n. 1
Punteggio per la qualità delle funzioni - massimo 15 punti
sono computati tutti gli anni di servizio o attività o esercizio delle funzioni, compresi quelli
richiesti per l’ammissione al concorso
Cod
A) 5 punti per ogni
Cod B) 3 punti
Cod
C) 2 punti per
Cod
anno di servizio
per ogni
ogni anno di
anno di
servizio o
servizio
svolgimento
della
funzione
Q1

1) Avvocati
dello Stato

Q6

Q2

2) Magistrati
della Corte dei
conti

Q7

Q3

3) Magistrati
ordinari e
magistrati
militari che
abbiano
conseguito la
seconda
valutazione di
professionalità
4) Professori
universitari di prima
fascia

Q4

Q5

6) Magistrati
ordinari e
magistrati
militari
7) Procuratori
dello Stato e
dirigenti
pubblici

Q10

10) Avvocati del
libero foro

Q11

11) ricercatori
universitari

Q8

8)
Funzionari della
carriera direttiva

Q12

12) docenti di
materie
giuridiche negli
istituti superiori

Q9

9) Professori
universitari di
seconda
fascia

5) Avvocati
cassazionisti
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Q13

D) 2 punti
per ciascun
mandato
completato

13) consiglieri
regionali e di
enti locali
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Tabella n. 2
Voto di laurea massimo 12 punti
Cod.
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
L12

Voto di laurea
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
110 e lode

Tabella n. 3
Pubblicazioni scientifiche massimo cinque punti
Cod.
Pubblicazioni scientifiche
P1

Monografie

P2
P3

contributi su volumi
collettanei
articoli su riviste

P4

note a sentenza
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Punteggio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Fino ad un massimo di punti per
ciascuna pubblicazione
fino a 3 punti per ciascuna monografia
fino a 2 punti per ciascun contributo
fino a 1 punto per ciascun articolo
fino a 0,50 punti per ciascuna nota a
sentenza
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Tabella n. 4
Titoli vari culturali e professionali massimo 6 punti
Cod.
Abilitazioni (diverse da
quelle necessarie per
l’accesso al concorso)
T1-A
Abilitazione avvocato
cassazionista per esame ex art. 22,
comma 1, l. n. 247/2012 (e/o art. 3, l.
n. 1003/1936)
T2-A
Abilitazione avvocato cassazionista
ex art. 22, comma 2, l. n. 247/2012
(frequenza SSA e superamento della
verifica finale di idoneità)
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Punteggio

3,5

3

T3-A

Titolo di avvocato specialista ai sensi
dell’art. 9, l. n. 247/2012 e 3 d.m. n.
144/2015

Massimo 3
per la specializzazione in diritto
amministrativo 1,5 per la
specializzazione in diritto
dell’ambiente 1,5 per altre
specializzazioni 0,5

T4-A

Abilitazione professione
forense
Abilitazione all’insegnamento di
materie giuridiche negli Istituti
superiori di secondo grado

3

T5-A

T6-A

Altre abilitazioni
professionali per professioni
giuridiche o economiche

1,5

0,10 per ciascuna
con un massimo di 0,30

Concorsi pubblici (con collocazione utile in graduatoria o idoneità, diversi da quelli utilizzati come
requisito di accesso al concorso)
Punteggio per il
Punteggio per l’idoneità
Cod.
Concorso
superamento
T7-C
Avvocato dello Stato e/o
3,5
1,5
magistrato della Corte
dei conti
T8-C
Professore
3,5
1,5 (idoneità e ASN)
universitario di prima fascia
T9-C
T10-C
T11-C
T12-C

T13-C

Magistrato ordinario e/o
militare
Procuratore dello Stato
Notaio
Professore
universitario di
seconda fascia
Dirigente pubblico

3

1

3
3
2,5

1
1
1 (idoneità e ASN)

2,5

1
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T14-C

Ricercatore
universitario

2

T15-C
T16-C

funzionario direttivo
magistrato amministrativo

1,5
_______
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1
0,8
1,5

Incarichi e borse di studio a condizione del completamento dell’incarico/effettiva fruizione della borsa di
studio
Cod.
Incarico o borsa
Punteggio
T17-I
Assegni di ricerca universitari
0,50 per ciascun assegno Massimo 1
T18-I

Borse di studio postlaurea conferite da 0,25 per ciascuna borsa Massimo 1
università o dal CNR

T19-I

Altre borse di studio conferite per lo
svolgimento di ricerche e studi
postuniversitari da Enti pubblici o
qualificate Istituzioni pubbliche o
private, nazionali, internazionali,
comunitarie o straniere

T20-I

Commissario prefettizio o sub1 per ciascun incarico
commissario prefettizio per la gestione Massimo 2
di ente locale
Magistrato di commissione tributaria
0,10 per anno
Massimo 2
Magistrato onorario
0,10 per anno
Massimo 2
nell’ambito della magistratura
ordinaria di primo grado (es.
giudice di pace, viceprocuratore
onorario, giudice onorario di
tribunale)
Contratto di insegnamento
0,50 per anno accademico Massimo 2
universitario in materie giuridiche

T21-I
T22-I

T23-I

T24-I
T25-I

T26-I

T27-I

T28-I

Incarico di segretario comunale o
equivalente
Incarico di funzioni
dirigenziali generali presso una
pubblica amministrazione
Docenza presso la Scuola superiore
per la pubblica amministrazione
componente di commissione di
concorso per funzioni direttive e
superiori
Componente di commissione di
gara di appalto o concessione
pubblici

— 14 —

0,10 per ciascuna borsa Massimo
0,40

0,20 per anno
Massimo 1
0,20 per anno
Massimo 1
0,15 per 25 ore di
insegnamento per anno
Massimo 0,9
0,2 per ciascuna commissione
Massimo 0,6
0,2 per ciascuna commissione
Massimo 0,6
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T29-I

Componente di commissione
di collaudo di appalto o
concessione pubblici

T30-I

Docenza a personale per
almeno 25 ore in un anno
Incarico di funzioni
dirigenziali presso una
pubblica amministrazione
Componente di consigli di
amministrazione di enti e
società pubbliche o a
partecipazione pubblica

T31-I
T32-I

T33-I

Curatore fallimentare

T34-I

Revisore contabile

T35-I

Incarichi dirigenziali in
organismi di diritto pubblico
Componente di gruppo di
ricerca CNR o Università

T36-I
Titoli culturali e scientifici
Cod.
T37-S

T38-S
T39-S

titolo
Master [in materie giuridiche
e/o economiche] della durata di
almeno 1 anno presso
Università italiana o straniera
con giudizio e/o voto finale
Dottore di ricerca [in materie
giuridiche e/o economiche]
Lauree di durata almeno
quadriennale

T40-S

Diploma di specializzazione in
materie giuridiche e/o
economiche (in relazione alla
durata)

T41-S

Tirocinio sostitutivo presso gli
uffici giudiziari ai sensi
dell’art. 73, d.l. n. 69/2013
(della durata di 18 mesi)
Tirocinio sostitutivo presso gli
uffici giudiziari della durata di
1 anno

— 15 —
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0,2 per ciascuna commissione
di collaudo di appalto o
concessione di lavori pubblici
0,1 per ciascuna commissione
di verifica di conformità per
servizi o forniture pubblici
Massimo 0,6
0,05 per periodo minimo
Massimo 0,5
0,1 per anno
Massimo 0,5
0,1 per anno
Massimo 0,5

0,10 per incarico
Massimo 0,50
0,10 per incarico
Massimo 0,40
0,10 per anno
Massimo 0,30
0,10 per incarico
Massimo 0,20
Punteggio
2 per titolo
Massimo 4

3 per titolo
Seconda laurea 3
Terza laurea 2
Quarta laurea 1
3 anni: 2
2 anni: 1,5
1 anno: 1
1,5 punti
2 punti se presso
organi della giustizia
amministrativa
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1 punto
1,5 punti se presso organi
della giustizia amministrativa
T42-S

Lingua straniera diversa da quelle
eventualmente scelte per la prova
orale, con attestato di livello almeno
B1 o equivalente

T43-S

Patente europea per l’uso del computer Massimo 1,5
(ECDL)
ECDL base 0,2
ECDL standard 0,5
ECDL full standard 1
ECDL expert 1,5
Diploma di frequenza della SSPA
0,20 per periodo minimo Massimo 1
in relazione alla durata in materie
giuridiche e/o economiche
(minimo 60 ore o 6 mesi)

T44-S

T45-S

T46-S
T47-S

Corso di perfezionamento post
laurea in materie giuridiche e/o
economiche con giudizio finale
Giurista informatico con attestato di
livello superiore
Cultore della materia in materie
giuridiche e/o economiche
presso cattedra universitaria

Prima lingua 0,5
Seconda lingua 1
Terza lingua 1,5

0,50 per ciascun corso
Massimo 1
1
0,10 per anno accademico Massimo
0,30


».
Sono fatti salvi i termini di scadenza per la presentazione delle domande.
21E02207

ENTI PUBBLICI STATALI
AGENZIA PER LE EROGAZIONI
IN AGRICOLTURA

Proroga dei termini del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di funzionario di area C con formazione contabile, a tempo indeterminato e pieno.

Proroga dei termini del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di due posti di funzionario di area C con formazione statistica, a tempo indeterminato e pieno.
Con riferimento al concorso pubblico, per esami, finalizzato al reclutamento di due unità di personale, con formazione statistica, da assumere
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella posizione
di area C, livello C1 del C.C.N.L. funzioni centrali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 6 del 22 gennaio 2021, si comunica che a causa di un problema
tecnico, il link per la presentazione delle domande è disponibile sul sito di
AGEA www.agea.gov.it a decorrere dal 22 febbraio 2021.
Pertanto, si avvisa che il termine di scadenza per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso è differito al trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
21E02070

Con riferimento al concorso pubblico, per esami, finalizzato al
reclutamento di una unità di personale, con formazione contabile, da
assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
nella posizione di area C, livello C1 del C.C.N.L. funzioni centrali,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 6 del 22 gennaio 2021, si comunica
che a causa di un problema tecnico, il link per la presentazione delle
domande è disponibile sul sito di AGEA www.agea.gov.it a decorrere
dal 22 febbraio 2021.
Pertanto, si avvisa che il termine di scadenza per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso è differito al trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
21E02071
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AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO CENTROSETTENTRIONALE DI RAVENNA
Selezione comparativa, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario amministrativo specialista controllo
di gestione, 1° livello, a tempo pieno ed indeterminato, per
la Direzione amministrazione, bilancio e risorse umane.
Si comunica che l’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico
centro-settentrionale (porto di Ravenna), con delibera presidenziale n. 6
del 18 gennaio 2021, ha indetto una selezione di natura comparativa,
per titoli ed esami, per l’assunzione di un funzionario amministrativo
specialista controllo di gestione di 1° livello in dotazione organica, con
contratto a tempo pieno ed indeterminato, nell’ambito della Direzione
amministrazione, bilancio e risorse umane.
L’avviso di selezione (rif.: 1LIV_DA_1/2021), in versione integrale, ove sono riportati i requisiti di partecipazione, i termini e le
modalità di presentazione delle domande, le modalità di svolgimento
delle selezioni nonché tutte le ulteriori necessarie informazioni, è reperibile sul sito internet www.port.ravenna.it alla voce «Concorsi attivi»
della sezione Bandi e concorsi.
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E01688

Selezione comparativa, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di funzionario - qualifica avvocato, livello quadro B, a tempo pieno ed indeterminato, per l’ufficio legale
e affari giuridici.
Si comunica che l’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico
centro-settentrionale (porto di Ravenna), con delibera presidenziale n. 6 del
18 gennaio 2021, ha indetto una selezione di natura comparativa, per titoli
ed esami, per l’assunzione di un funzionario - qualifica avvocato, livello
di inquadramento quadro B in dotazione organica, con contratto a tempo
pieno ed indeterminato, nell’ambito dell’ufficio legale e affari giuridici.
L’avviso di selezione (rif.: QB_LEG_2/2021), in versione integrale, ove sono riportati i requisiti di partecipazione, i termini e le
modalità di presentazione delle domande, le modalità di svolgimento
delle selezioni nonché tutte le ulteriori necessarie informazioni, è reperibile sul sito internet www.port.ravenna.it alla voce «Concorsi attivi»
della sezione Bandi e concorsi.
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E01689

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LA TECNOLOGIA DELLE MEMBRANE DI

R ENDE

Conferimento di una borsa di studio per laureati
della durata di un anno
Si avvisa che l’Istituto per la tecnologia delle membrane del CNR,
ha indetto una pubblica selezione, ad una borsa di studio annuale per
laureati, da usufruirsi presso l’Istituto per la tecnologia delle membrane
del CNR di Rende (CS).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n. BS.ITM.001.2021.
CS inviata esclusivamente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo pec dell’Istituto: protocollo.itm@pec.cnr.it dovrà essere presentata entro il termine perentorio di venti giorni dal giorno successivo alla
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data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo
quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto per la tecnologia
delle membrane del CNR, all’indirizzo sul sito web dell’Istituto www.
itm.cnr.it/Albo_Pretorio.htm ed è altresì disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
21E01691

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
DI LORICA DI SAN GIOVANNI IN FIORE
Individuazione di una rosa di tre nominativi iscritti all’albo
di idonei all’esercizio delle funzioni di direttore di parco
da sottoporre al Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, per il conferimento dell’incarico di
direttore.
È indetto concorso pubblico per l’individuazione di una rosa di tre
nominativi iscritti all’albo di idonei all’esercizio delle funzioni di direttore
di parco da sottoporre al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare, per il conferimento dell’incarico di direttore del Parco Nazionale della Sila, ai sensi dell’art. 9, comma 11, della legge n. 394/1991. Gli
interessati devono presentare domanda di partecipazione, in carta semplice,
scritta in lingua italiana, secondo lo schema allegato al bando, entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi e esami». Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti
requisiti e delle modalità di partecipazione, nonché lo schema di domanda,
sono pubblicati sul sito internet dell’Ente Parco Nazionale della Sila all’indirizzo: http://www.parcosila.it/it/l-ente/concorsi ed all’albo pretorio online.
21E01823

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

P ADOVA

Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato della
durata di dodici mesi e pieno.
Si comunica che l’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) - Osservatorio astronomico di Padova indice, ai sensi degli articoli 83 e 84 del
«Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del Comparto
istruzione e ricerca per il triennio normativo 2016-2018», sottoscritto
il 19 aprile 2018, e dell’art. 11, comma 1, lettera a), del «Regolamento
del personale», approvato dal Consiglio di amministrazione con delibera dell’11 maggio 2015, n. 23, e nel rispetto delle «Linee guida sulle
procedure concorsuali», definite dal Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione con direttiva del 24 aprile 2018, n. 3, un
concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un tecnologo, III livello professionale, con contratto di lavoro a tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno, per lo svolgimento delle
attività di AIV e commissioning dei progetti Shark-Nir e SOXs e studio
e definizione della procedura di AIV di Maory nell’ambito del Progetto
«Shark-Nir», da usufruirsi presso l’Osservatorio astronomico di Padova
dell’Istituto nazionale di astrofisica (INAF).
Il testo integrale del bando con i relativi allegati è disponibile sul
«Sito web» dello «Osservatorio astronomico di Padova», nelle sezioni
«Amministrazione OAPD» e «Albo», e sul «Sito web» dello Istituto
nazionale di astrofisica», al seguente indirizzo «www.inaf.it», Sezione
«Lavora con noi».
Dalla data di pubblicazione del presente avviso della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande
di partecipazione.
21E01694
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ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

TRIESTE

Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo determinato della durata di un anno e pieno.
Si comunica che l’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) - Osservatorio astronomico di Trieste indice un concorso pubblico, per titoli
ed esame, per l’assunzione a tempo determinato ai sensi dell’art. 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, di un
posto di collaboratore tecnico degli enti di ricerca, VI livello professionale, con contratto di lavoro a tempo determinato e regime di impegno
a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di «Sviluppo di elettronica
di controllo e attività di supporto al laboratorio elettronico per strumentazione ESO» presso l’Osservatorio astronomico di Trieste dell’Istituto
nazionale di astrofisica (INAF).
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’INAF
www.inaf.it e dell’Osservatorio astronomico di Trieste www.oats.inaf.
it - Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione.
21E01695

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore di amministrazione VII livello,
a tempo indeterminato, riservato alle categorie disabili
di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999, per la sezione di
Padova.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
con il profilo professionale di collaboratore di amministrazione di VII
livello professionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato
riservato alle categorie disabili di cui all’art. 1, della legge n. 68/99
iscritte negli elenchi di cui all’art. 8 della medesima legge, per attività
connesse alla cura degli adempimenti riguardanti la gestione del personale e attività di supporto ai servizi amministrazione, calcolo e reti,
direzione. (bando n. 22875/2021)
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la sezione di Padova
dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado
(diploma di scuola superiore) o analogo titolo di studio estero;
appartenenza alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge
n. 68/99;
iscrizione negli appositi elenchi, riservati alle persone disabili, ai
sensi dell’art. 8, della legge n. 68/99, all’atto della presentazione della
domanda di partecipazione al concorso.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito
internet dell’INFN http://www.infn.it
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione
centrale dell’INFN - ufficio reclutamento, via Enrico Fermi, 54 - Frascati (RM), e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
21E01692
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo indeterminato, riservato alle categorie disabili di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999, per la sezione di Torino.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
con il profilo professionale di collaboratore tecnico E.R. di VI livello
professionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato riservato
alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 iscritte negli
elenchi di cui all’art. 8 della medesima legge, per attività di gestione
del magazzino ed in particolare: predisposizione e gestione delle merci
in entrata e in uscita (ricevimento, registrazione e controllo dei beni,
conservazione e stoccaggio, distribuzione); supporto alla segreteria
amministrativa per la gestione degli ordini, collaudo e operazioni di
inventario; rapporti con i fornitori. Bando n. 22876/2021.
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la Sezione di Torino
dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
il possesso del diploma di perito tecnico industriale con specializzazione in meccanica o in elettronica e telecomunicazioni, ovvero il
possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado congiunto
a una documentata esperienza lavorativa non inferiore a dodici mesi
maturata successivamente al conseguimento del titolo di studio richiesto, in attività pertinenti a quelle previste dal bando;
appartenenza alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge
n. 68/1999;
iscrizione negli appositi elenchi, riservati alle persone disabili, ai
sensi dell’art. 8 della legge n. 68/1999, all’atto della presentazione della
domanda di partecipazione al concorso.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora tale termine venga
a scadere in giorno festivo si intende protratto al primo giorno non
festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito
internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione
centrale dell’INFN - ufficio reclutamento, via Enrico Fermi n. 54 - Frascati (RM), e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@Inf.infn.it
21E01693

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA SICILIA
A. MIRRI DI PALERMO
Conferimento, in sostituzione, per titoli e colloquio, dell’incarico di direttore della struttura complessa area Affari
generali, legali e contenzioso, a tempo determinato.
In esecuzione della deliberazione n. 5 del 14 gennaio 2021, è indetta
una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo
determinato, di un dirigente amministrativo o di un dirigente professionale
avvocato, a cui conferire l’incarico di direttore della struttura complessa
Area affari generali, legali e contenzioso, in sostituzione del dirigente
amministrativo titolare dell’incarico, in aspettativa senza retribuzione.
Le domande dovranno essere presentate entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di selezione è pubblicato sul sito internet dell’istituto www.izssicilia.it
Per chiarimenti rivolgersi all’area gestione risorse umane, via Gino
Marinuzzi, 3 - 90129 Palermo, recapiti telefonici 0916565357 - 385
- 215.
21E01690
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ORDINE DEI FARMACISTI
DELLA PROVINCIA DI LECCE

PARCO REGIONALE DEL MINCIO
DI MANTOVA

Annullamento del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di operatore amministrativo, area
C, a tempo parziale ed indeterminato.

Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di una
graduatoria per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria D, per l’area tecnica, con contratto di formazione e lavoro della durata di dodici mesi,
ad orario intero.

L’ordine dei farmacisti della Provincia di Lecce rende noto l’annullamento del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di operatore amministrativo di area C, categoria giuridica C1, a tempo parziale ed indeterminato pubblicato, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 10 del 5 febbraio 2021, in quanto,
per mero errore materiale, è stato indicato, quale requisito di partecipazione, il possesso del diploma di scuola superiore, laddove l’allegato A
al C.C.N.L. 1° ottobre 2007 «Declaratorie delle aree» richiede per l’area
C, oggetto del bando de quo, il possesso del diploma di laurea.
Si comunica che il predetto bando sarà sostituito, previa correzione
dell’errore materiale sopra indicato e ripubblicato. La deliberazione
n. 9/2021 con la quale è stato disposto l’annullamento è resa disponibile sul sito web istituzionale dell’ordine dei farmacisti della Provincia
di Lecce: www.fofi.it/ordinele/

È indetto concorso pubblico, per esami, per la formazione di una
graduatoria per l’assegnazione di un contratto di formazione e lavoro
della durata di dodici mesi, ad orario intero al profilo professionale di
istruttore direttivo tecnico, categoria di accesso D, posizione economica
D1.
Scadenza: trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso, in forma integrale, all’albo pretorio on-line e, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per il bando integrale ed il modulo della domanda di partecipazione, gli interessati potranno consultare il sito web dell’ente www.
parcodelmincio.it - Sezione Amministrazione Trasparente (Bandi di
concorso).
21E01696

21E01807

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO
FREIE UNIVERSITÄT BOZEN
Avviso di indizione di quindici procedure di valutazione
comparativa per la copertura di quindici posti di ricercatore a tempo determinato junior.
Hinweis auf die Ausschreibung von 15 vergleichenden
Bewertungsverfahren für die Besetzung von 15 Stellen als
Forscher mit befristetem Arbeitsvertrag [Art. 24 Gesetz
240/2010, RTDa)].
Ai sensi dell’art. 24, comma 2, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che la Libera Università di Bolzano ha
bandito quindici procedure di valutazione comparativa per la copertura
di quindici posti di ricercatore a tempo determinato junior (di seguito
indicato «RTD»), pubblicati con i decreti del rettore n. 167 fino n. 181
del 4 febbraio 2021, per le facoltà/centri di competenza ed i settori
scientifico-disciplinari di seguito indicati:
facoltà di scienze e tecnologie informatiche - settore scientificodisciplinare INF/01 - Informatica - settore concorsuale 01/B1 - Informatica - campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Riassunto
delle descrizioni dei prodotti utilizzando le tecniche di estrazione delle
informazioni - numero posti: uno - data di scadenza: entro e non oltre
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»;
facoltà di scienze e tecnologie informatiche - settore scientificodisciplinare INF/01 - Informatica - settore concorsuale 01/B1 - Informatica - campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Sostenere
la manutenzione e l’evoluzione del software - numero posti: uno - data
di scadenza: entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»;
facoltà di economia - settore scientifico-disciplinare AGR/01
- Economia ed estimo rurale - settore concorsuale 07/A1 - Economia
agraria ed estimo - campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca:
Agricoltura e turismo: sinergie per lo sviluppo rurale sostenibile -

numero posti: uno - data di scadenza: entro e non oltre quarantacinque
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami»;
facoltà di economia - settore scientifico-disciplinare M-FIL/03 Filosofia morale - settore concorsuale 11/C3 - Filosofia morale - campo
della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Etica, economia e diritti
umani - numero posti: uno - data di scadenza: entro e non oltre trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami»;
facoltà di economia - settore scientifico-disciplinare SECS-P/05
- Econometria - settore concorsuale 13/A5 - Econometria - campo della
ricerca o titolo del progetto di ricerca: Econometria - numero posti:
uno - data di scadenza: entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»;
facoltà di scienze e tecnologie - settore scientifico-disciplinare
AGR/03 - Arboricoltura generale e coltivazioni arboree - settore concorsuale 07/B2 - Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali
- campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Miglioramento
della qualità e della sostenibilità delle produzioni frutticole e viticole
mediante tecniche agronomiche innovative volte alla gestione ottimale
dei fattori ambientali e colturali - numero posti: uno - data di scadenza:
entro e non oltre quarantacinque giorni decorrenti dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»;
facoltà di scienze e tecnologie - settore scientifico-disciplinare
ICAR/01 - Idraulica - settore concorsuale 08/A1 - Idraulica, idrologia,
costruzioni idrauliche e marittime - campo della ricerca o titolo del
progetto di ricerca: Meccanica dei fluidi newtoniani e non-newtoniani
e applicazioni nell’industria, nell’ottimizzazione energetica e nell’ambiente - numero posti: uno - data di scadenza: entro e non oltre trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami»;
facoltà di scienze della formazione - settore scientifico-disciplinare L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca - settore concorsuale 10/M1 - Lingue, letterature e culture germaniche - campo della
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ricerca o titolo del progetto di ricerca: Didattica della lingua tedesca nel
sistema scolastico altoatesino tra lingua standard, dialetto e plurilinguismo - numero posti: uno - data di scadenza: entro e non oltre trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami»;
facoltà di scienze della formazione - settore scientifico-disciplinare MAT/04 - Matematiche complementari - settore concorsuale 01/
A1 - Logica matematica e matematiche complementari - campo della
ricerca o titolo del progetto di ricerca: Ricerca e sviluppo nel settore
della prima formazione nell’ambito della matematica nella scuola
dell’infanzia e nella scuola primaria - numero posti: uno - data di scadenza: entro e non oltre sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»;
facoltà di scienze della formazione - settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale - settore concorsuale 11/
D1 - Pedagogia e storia della pedagogia - campo della ricerca o titolo del
progetto di ricerca: Cognizione, emozione, relazione educativa fascia di
età due-dodici anni con attenzione all’ambito visuale e musicale, alla
pedagogia delle emozioni e all’educazione per uno sviluppo sostenibile
(acronimo CER2-12y) - numero posti: uno - data di scadenza: entro e
non oltre trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»;
facoltà di scienze della formazione - settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale - settore concorsuale 11/
D1 - Pedagogia e storia della pedagogia - campo della ricerca o titolo
del progetto di ricerca: Approcci pedagogici ai temi della diversità e
della (dis)eguaglianza educativa: contributi di ricerca empirica - numero
posti: uno - data di scadenza: entro e non oltre trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami»;
facoltà di scienze della formazione - settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale - settore concorsuale 11/
D1 - Pedagogia e storia della pedagogia - campo della ricerca o titolo
del progetto di ricerca: Pedagogie innovative: approcci ed esperienze di
apprendimento in contesti socioculturali estesi scolastici ed extrascolastici con particolare attenzione all’Alto Adige - numero posti: uno - data
di scadenza: entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»;
facoltà di scienze della formazione - settore scientifico-disciplinare M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione
- settore concorsuale 11/E2 - Psicologia dello sviluppo e dell’educazione - campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Sviluppo
dei processi di memoria, apprendimento e altre funzioni esecutive in
bambini di età scolare - numero posti: uno - data di scadenza: entro e
non oltre trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»;
facoltà di scienze della formazione - settore scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociologia generale - settore concorsuale 14/C1 - Sociologia generale - campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca:
Vivere le transizioni biografiche come una sfida per l’innovazione dei
servizi sociali. Ricerca qualitativa con adolescenti e giovani adulti numero posti: uno - data di scadenza: entro e non oltre trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»;
facoltà di scienze della formazione - settore scientifico-disciplinare SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi - settore
concorsuale 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi
- campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Dopo la «crisi dei
rifugiati» - Discutere le sfide e le possibilità di lavoro sociale nel contesto delle migrazioni forzate (DARDI) - numero posti: uno - data di scadenza: entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati devono presentare domanda di ammissione avvalendosi esclusivamente della modalità di compilazione e presentazione per
via telematica a tal fine predisposta.
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Nel giorno di scadenza la domanda di partecipazione alla valutazione comparativa deve essere completata entro le ore 12,00
(mezzogiorno).
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando disponibile sul sito web dell’università: https://www.unibz.it/
it/home/position-calls/positions-for-academic-staff/?group=16 oppure
potranno rivolgersi all’ufficio personale accademico (tel. +39 0471
011310; e-mail: personnel_academic@unibz.it).
Il responsabile del procedimento è il dott. Marco Carreri - tel. +39 0471
011300 - fax +39 0471 011309 - e-mail: personnel_academic@unibz.it
Ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della
Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, si comunica che nel Bollettino
Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 7 del 17 febbraio 2021 il
presente avviso è pubblicato nelle lingue italiana e tedesca.
Gemäß Artikel 5 Absätze 2 und 3, des Dekretes des Präsidenten
der Republik Nr. 574 vom 15. Juli 1988, wird bekannt gemacht, dass im
Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 7 vom 17. Februar 2021 der
oben angeführte Hinweis in zweisprachiger Fassung veröffentlicht ist.
21E01610

LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE E
COMUNICAZIONE - IULM DI MILANO
Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e
pieno, settore concorsuale 14/D1 - Sociologia dei processi
economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio, per la
facoltà di arti e turismo.
Con decreto rettorale n. 19173 in data 21 dicembre 2020 sono stati
approvati gli atti della Commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
da coprire mediante stipula di contratto di lavoro subordinato, di durata
triennale ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - settore concorsuale 14/D1 - settore scientifico-disciplinare SPS/10 - facoltà di arti e turismo della Libera università di lingue e comunicazione IULM, bandita con decreto rettorale n. 18933 in
data 23 giugno 2020 il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 48
del 23 giugno 2020.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per eventuali impugnative.
21E01599

Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 11/C2 - Logica, storia e filosofia della scienza, per la
facoltà di arti e turismo.
Con decreto rettorale n. 19156 del 4 dicembre 2020 sono stati
approvati gli atti della Commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo
di seconda fascia da comprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - settore concorsuale 11/
C2 - settore scientifico-disciplinare M-FIL/02 - facoltà di arti e turismo
della Libera università di lingue e comunicazione IULM, bandita con
decreto rettorale n. 18967 in data 15 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 86 del 29 ottobre 2019, seguito nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 57
del 24 luglio 2020.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per eventuali impugnative.
21E01600
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Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/A5, per la facoltà di arti e turismo.
Con decreto rettorale n. 19168 in data 16 dicembre 2020 sono
stati approvati gli atti della Commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato da coprire mediante stipula di contratto di lavoro subordinato,
di durata triennale ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240 - settore concorsuale 11/A5 - settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 - Facolta di arti e turismo della Libera Universita di Lingue e Comunicazione IULM, bandita con decreto rettorale
n. 18933 in data 23 giugno 2020 il cui avviso e stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 48 del 23 giugno 2020.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre ii termine per eventuali impugnative.
21E01642

LIBERA UNIVERSITÀ MARIA SANTISSIMA
ASSUNTA DI ROMA
Ammissione al corso di dottorato di ricerca, con borse
aggiuntive, in «Scienze dell’economia civile. Governance,
istituzioni e storia», XXXVI ciclo, anno accademico
2020-2021.
È emanato il bando di concorso pubblico, per l’ammissione con
borse aggiuntive, cofinanziate dal Programma operativo della Regione
Lazio Fondo sociale europeo programmazione 2014-2020 Asse III Istruzione e formazione - Priorità di investimento 10 ii) - Obiettivo
specifico 10.5 Azione cardine 21, al corso di dottorato di ricerca in
«Scienze dell’economia civile. Governance, istituzioni e storia» - anno
accademico 2021/2021 (XXXVI ciclo), con sede amministrativa presso
la Libera università Maria Santissima Assunta - LUMSA.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
inviate, entro e non oltre venti giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le modalità
previste dall’art. 3 del bando di concorso.
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito web
http:www.lumsa.it e sarà pubblicizzato nel sito internet bandi.miur.it e
sul sito europeo EURAXESS.
21E01602

Ammissione al corso di dottorato di ricerca, con borse
aggiuntive, in «Lo sviluppo e il benessere dell’individuo
e delle organizzazioni», XXXVI ciclo, anno accademico
2020-2021.
È emanato il bando di concorso pubblico, per l’ammissione con
borse aggiuntive, cofinanziate dal Programma operativo della Regione
Lazio Fondo sociale europeo programmazione 2014-2020 Asse III
- Istruzione e formazione - Priorità di investimento 10 ii) - Obiettivo
specifico 10.5 Azione cardine 21, al corso di dottorato di ricerca in «Lo
sviluppo e il benessere dell’individuo e delle organizzazioni» - anno
accademico 2021/2021 (XXXVI ciclo), con sede amministrativa presso
la Libera università Maria Santissima Assunta - LUMSA.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
inviate, entro e non oltre venti giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le modalità
previste dall’art. 3 del bando di concorso.
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito web
http:www.lumsa.it e sarà pubblicizzato nel sito internet bandi.miur.it e
sul sito europeo EURAXESS.
21E01603
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POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 08/D1 - Progettazione
architettonica, per il Dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni e ambiente costruito.
Si comunica che con D.R. 11 febbraio 2021, n. 1192 presso questo
Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di professore
di ruolo di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010, codice procedura 2021_PRO_DABC_1 per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni e
ambiente costruito - settore concorsuale 08/D1 - Progettazione architettonica - settore scientifico-disciplinare ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: http://www.polimi.it/bandi-per-i-docenti
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande devono essere presentate esclusivamente con le
modalità indicate nel bando.
21E01613

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore esperto linguistico di madrelingua coreana, a tempo indeterminato, per il Centro linguistico di
Ateneo.
È indetto concorso pubblico, per esami, a un posto di collaboratore
esperto linguistico (CEL) di madrelingua coreana, a tempo indeterminato, per le esigenze di Sapienza ed in particolare del Centro linguistico
di Ateneo (CLA).
La domanda generale di ammissione alla procedura concorsuale
di cui sopra, dovrà essere presentata secondo la modalità prevista dal
bando stesso, entro il termine 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 bando relativo al concorso pubblico, per esami, sarà reso disponibile sul sito istituzionale di Ateneo: https://www.uniroma1.it/--›ateneo-›concorsi--›personale tecnico amministrativo--›bandi di concorso CEL
21E01604

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore esperto linguistico di madrelingua tedesca, a tempo indeterminato, per il Centro linguistico di
Ateneo.
È indetto concorso pubblico, per esami, a un posto di collaboratore
esperto linguistico (CEL) di madrelingua tedesca a tempo indeterminato, per le esigenze di Sapienza ed in particolare del Centro linguistico
di Ateneo (CLA).
La domanda generale di ammissione alla procedura concorsuale
di cui sopra, dovrà essere presentata secondo la modalità prevista dal
bando stesso, entro il termine 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 bando relativo al concorso pubblico, per esami, sarà reso disponibile sul sito istituzionale di Ateneo: https://www.uniroma1.it/--›ateneo-›concorsi--›personale tecnico amministrativo--›bandi di concorso CEL
21E01605
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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 01/A5 - Analisi numerica, per
il Dipartimento di scienze politiche e sociali.
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 01/A5 - Analisi numerica e per il settore scientifico-disciplinare
MAT/08 - Analisi numerica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze politiche e sociali - SPS.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi e 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 al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess
21E01608

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e
applicata, scienze infermieristiche e statistica medica, per
il Dipartimento di medicina specialistica, diagnostica e
sperimentale.
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 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e
statistica medica e per il settore scientifico-disciplinare MED/01 - Statistica medica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di medicina specialistica, diagnostica e sperimentale
- DIMES.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi e 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 al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess
21E01609
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UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/F1 - Malattie odontostomatologiche, per il Dipartimento di specialità medicochirurgiche, scienze radiologiche e sanità pubblica.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18, comma 1, della
legge 30.12.2010 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. 158 del
12 ottobre 2020, delibera del Consiglio di amministrazione n. 198 del
16 ottobre 2020 e con decreto del direttore del Dipartimento di specialità medico chirurgiche, scienze radiologiche e sanità pubblica n. 165
del 10 febbraio 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 scientifico-disciplinare indicati nella tabella
seguente:
Dipartimento

Settore
Concorsuale

Settore
ScientificoDisciplinare

N.
posti

Specialità medico-chirurgiche, scienze radiologiche e
sanità pubblica

06/F1 Malattie
odontostomatologiche

MED/28
- Malattie
odontostomatologiche

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.
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. 030.2988.295-235; e-mail: docenti-ricercatori@
unibs.it
21E01607

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria C, amministrativo di supporto alla
gestione giuridica ed economica del personale universitario convenzionato con il SSN, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa, per le esigenze
dell’area personale.
È indetta procedura selettiva pubblica, per esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con una
unità di personale da inquadrare nella categoria C, posizione economica
C1, area amministrativa, con profilo di amministrativo di supporto alla
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gestione giuridica ed economica del personale universitario convenzionato con il SSN, per le esigenze dell’area personale dell’Università
degli studi di Genova.
La domanda di ammissione alla procedura, indetta con D.D.G.
n. 453 dell’8 febbraio 2021, dovrà essere redatta su apposito modulo
utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all’indirizzo: https://concorsi.unige.it. La procedura di compilazione e invio
telematico della domanda dovrà essere completata entro le ore 14,00
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». Qualora il termine di
scadenza indicato cada in giorno festivo, sarà possibile procedere alla
compilazione e al relativo invio della domanda entro le ore 14,00 del
primo giorno feriale utile.
Il giorno, la sede e gli orari delle prove scritte saranno comunicati
ai candidati, con almeno quindici giorni di preavviso, mediante pubblicazione nell’albo web nonché al seguente indirizzo telematico: https://
concorsi.unige.it il giorno 27 aprile 2021.
Il bando sarà disponibile presso il servizio personale tecnicoamministrativo - via Balbi n. 5 - 16126 Genova ovvero all’indirizzo
telematico: https://concorsi.unige.it
21E01612

UNIVERSITÀ MEDITERRANEA DI REGGIO
CALABRIA
Procedure di selezione per la copertura di due posti di
ricercatore a tempo determinato e definito, vari settori
concorsuali.
Si avvisa che l’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, ha indetto procedure selettive per il reclutamento di due ricercatori a tempo determinato, con regime orario a tempo definito, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, per i settori
concorsuali e settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:
un posto nel settore concorsuale 09/E3 - Elettronica, settore
scientifico-disciplinare ING-INF/01 - Elettronica, presso il Dipartimento di ingegneria dell’informazione, delle infrastrutture e dell’energia sostenibile (DIIES);
un posto nel settore concorsuale 07/A1 - Economia agraria ed
estimo, settore scientifico-disciplinare AGR/01 - Economia ed estimo
rurale, presso il Dipartimento di agraria.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi e esami»,
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande
da parte dei candidati.
Il testo integrale del bando è consultabile al sito web dell’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, all’indirizzo: https://
unirc.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina639_bandi-di-concorso.html
Per informazioni gli interessati possono rivolgersi all’area risorse
umane e formazione, settore programmazione, reclutamento e relazioni
sindacali dell’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria,
via dell’Università 25 - e-mail: saladino@unirc.it
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straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale» di cui
al decreto ministeriale n. 364 dell’11 aprile 2019, per i dipartimenti e i
settori concorsuali di seguito indicati:
Dipartimento di civiltà antiche e moderne
Settore Concorsuale

Settore Scientifico-Disciplinare

Posti

10/B1 - Storia dell’arte

L-ART/02 - Storia dell’arte
moderna

1

Dipartimento di scienze veterinarie
Settore Concorsuale

Settore
Scientifico-Disciplinare

Posti

07/H4 - Clinica medica e
farmacologia veterinaria

VET/08 - Clinica medica
veterinaria

1

Dal giorno successivo alla data di pubblicazione de presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande da parte dei candidati.
Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la scadenza è
posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del D.R. n. 260/2021 è consultabile al seguente
indirizzo https://www.unime.it/it/ateneo/bandi - categoria «Docenti» tipologia «Professori di prima e seconda fascia» (Unità operativa
docenti, tel. 0906768723-8719; e-mail: uop.docenti@unime.it).
21E01606

UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA
Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato,
area amministrativa-gestionale, con riserva a favore dei
volontari delle Forze armate.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 5 febbraio 2021 è stata pubblicata all’albo pretorio di
Ateneo la graduatoria del vincitore del concorso pubblico, per esami, a
tempo indeterminato per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica 1, area amministrativa-gestionale - per le esigenze
di valorizzazione della mission dell’Università degli studi Roma Tre
in ambito nazionale e internazionale (codice identificativo concorso:
AM2D1AG20), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 11 del 7 febbraio
2020, all’albo pretorio e sul sito web di Ateneo in pari data.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per eventuali impugnative.
21E01601

21E01826

UNIVERSITÀ DI TORINO
UNIVERSITÀ DI MESSINA

Valutazioni comparative per la chiamata di due professori
di seconda fascia, per vari Dipartimenti.
In ottemperanza a quanto disposto dalla legge 30 dicembre 2010
n. 240, si comunica che l’Università degli studi di Messina, con decreto
rettorale n. 260/2021 ha indetto le procedure selettive di valutazione
comparativa per la chiamata in ruolo di due professori di seconda fascia,
ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 gravanti sul «Piano

Selezioni pubbliche, per esami per la copertura di ventotto
posti di categoria D a tempo indeterminato con talune
riserve.
Sono indette le seguenti selezioni:
selezione pubblica, per esami, per due unità di personale, categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale - di
cui un posto riservato ai sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 «Codice dell’ordinamento militare» - con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato - servizi per l’internazionalizzazione - Università degli studi di Torino - codice selezione n. 310-R;
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selezione pubblica, per esami, per tre unità di personale, (profilo
A: ambito informatica-ingegneria - un posto, profilo B: ambito matematica-fisica - un posto e profilo C: ambito economia-statistica - un posto)
- categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - servizi
di supporto per la pianificazione strategica e le decisioni degli organi di
Governo e dei Dipartimenti - Università degli studi di Torino - codice selezione n. 311;
selezione pubblica, per esami, per una unità di personale, categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato - servizi per la programmazione e l’assicurazione della qualità - Università degli studi di Torino
- codice selezione n. 312;
selezione pubblica, per esami, per sei unità di personale, categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati - di cui tre posti riservati ai sensi degli articoli 1014 e
678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 «Codice dell’ordinamento militare» - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - servizi
di e-learning e collaboration on-line - Università degli studi di Torino
- codice selezione n. 313-R;
selezione pubblica, per esami, per sei unità di personale, categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - di cui tre posti riservati ai sensi degli articoli 1014 e 678
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 «Codice dell’ordinamento
militare» - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - servizi per
l’ICT (Information and communications technology) - Università degli
studi di Torino - codice selezione n. 314-R;
selezione pubblica, per esami, per due unità di personale, categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati - di cui un posto riservato ai sensi degli articoli 1014
e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 «Codice dell’ordinamento militare» - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato trasformazione digitale dell’Ateneo - Università degli studi di Torino
- codice selezione n. 315-R;
selezione pubblica, per esami, per cinque unità di personale,
categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale
- di cui tre posti riservati ai sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 «Codice dell’ordinamento militare» con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - servizi di supporto alle
procedure amministrative e contabili - Università degli studi di Torino
- codice selezione n. 316-R;
selezione pubblica, per esami, per una unità di personale, categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Dipartimento
di scienze della vita e biologia dei sistemi (laboratorio di microbiologia
e virologia) - Università degli studi di Torino - codice selezione n. 317;
selezione pubblica, per esami, per una unità di personale, categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Dipartimento di scienze della vita e biologia dei sistemi - Università degli
studi di Torino - codice selezione n. 318;
selezione pubblica, per esami, per una unità di personale, categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Dipartimento di scienza e tecnologia del farmaco - Università degli studi di
Torino - codice selezione n. 319.
La versione integrale dei bandi, contenente i requisiti di partecipazione e i dettagli relativi alle prove d’esame, viene pubblicata all’albo
ufficiale di Ateneo il giorno di pubblicazione di questo estratto nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ed è disponibile sul sito web www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro - Per lavorare come Tecnico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a tempo indeterminato».
La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata
esclusivamente mediante la procedura telematica accessibile dal sito
web www.unito.it seguendo il percorso: «Università e lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro - Per lavorare come Tecnico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a tempo indeterminato» e secondo le
istruzioni ivi specificate. La domanda deve pervenire entro il termine
perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Tale termine, ove cada in un giorno
festivo, è prorogato di diritto al giorno non festivo successivo. Si con-
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sidera prodotta in tempo utile, la domanda pervenuta entro le ore 15,00
(ora italiana) della data di scadenza. La data di presentazione della
domanda di partecipazione è certificata dal sistema informatico che,
allo scadere del termine utile per la presentazione, non consentirà più
l’accesso e l’invio della domanda.
Ai fini della partecipazione non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda.
Il diario dell’eventuale prova preselettiva, delle prove scritte, della
prova orale e ogni ulteriore informazione relativa alla selezione sarà
pubblicato dal 15 aprile 2021 all’albo ufficiale di questo Ateneo e sarà
altresì disponibile sul sito web www.unito.it al percorso: «Università e
lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro - Per lavorare come Tecnico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a tempo indeterminato».
La pubblicazione all’albo ufficiale del diario delle prove di esame
ha valore di notifica ai sensi di legge.
I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove senza ulteriore preavviso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’area programmazione organico e reclutamento - reclutamento personale tecnico-amministrativo - tel. 011.670.2767/2768/2769/2771/24
28 dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 11,00 e il martedì e il giovedì
anche nel pomeriggio, dalle 14,00 alle 15,30, e-mail: concorsi@unito.it
21E01614

Procedure di selezione per la chiamata di due professori di
prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Sono indette le seguenti procedure selettive per due posti di professore universitario di prima fascia da coprire mediante chiamata ai
sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 presso l’Università
degli studi di Torino:
Dipartimento di lingue e letterature straniere e culture moderne un posto - settore concorsuale 10/G1 - Glottologia e linguistica - settore
scientifico-disciplinare L-LIN/01 - Glottologia e linguistica;
Dipartimento di studi storici - un posto - settore concorsuale 11/
A4 - Scienze del libro e del documento e scienze storico religiose - settore
scientifico-disciplinare M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo
giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» - «Procedure selettive per la chiamata di Professori di I e II fascia - Art. 18, Legge 240/2010».
Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio reclutamento docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00 tel. 0116702761-2-3-4-5 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it
21E01615

Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 13/B1 - Economia
aziendale, per il Dipartimento di management.
È indetta la seguente procedura selettiva per un posto per professore universitario di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai
sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 presso l’Università
degli Studi di Torino:
Dipartimento di management: un posto - s.c. 13/B1 economia
aziendale- s.s.d. SECS-P/07 Economia aziendale.
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo
giorno che decorre dal giorno successivo alla 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 pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.U.R., sul sito web dell’Unione Europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it - seguendo il percorso: «Università
e lavoro» - «Opportunità ed esperienze di lavoro» «Per lavorare come
docente e ricercatore» – «Procedure selettive per la chiamata di Professori di I e II fascia - Art. 18 - legge 240/2010».
Per informazioni è possibile contattare l’ufficio Reclutamento docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00 - 14,00-16,00 –
Tel. 0116702761-2-3-4-5 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it
21E01616

Procedure di selezione per la chiamata di due professori di
seconda fascia per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Sono indette le seguenti procedure selettive riservate ai sensi del
decreto ministeriale 84/2020 «Piano straordinario progressione di carriera
dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione scientifica nazionale» per due posti di professore universitario di seconda fascia
da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge
n. 240/2010 presso l’Università degli Studi di Torino:
Dipartimento di Scienze della vita e biologia dei sistemi:
un posto - S.C. 05/B2 Anatomia comparata e citologia - S.S.D.
BIO/06 Anatomia comparata e citologia;
Dipartimento di studi storici
un posto - S.C. 11/A3 storia contemporanea - S.S.D. M-STO/04
Storia contemporanea
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo
giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.U.R., sul sito web dell’Unione Europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» - «Procedure selettive per la chiamata di Professori di I e II fascia - Art. 18, legge n. 240/2010».
Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Reclutamento Docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00 - 14,00-16,00 Tel. 0116702761-2-3-4-5 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it
21E01617

Procedure di selezione per la copertura di quattro posti di
ricercatore a tempo determinato per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Sono indette le seguenti selezioni pubbliche per quatro posti di
ricercatore a tempo determinato di tipo b) ai sensi dell’art. 24 comma 3
della legge n. 240/2010 presso l’Università degli Studi di Torino:
Dipartimento di filosofia e scienze dell’educazione:
un posto - S.C. 10/F1 Letteratura italiana - S.S.D. L-FIL-LET/10
Letteratura italiana;
un posto - S.C. 11/E2 Psicologia dello sviluppo e dell’educazione - S.S.D. M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia
dell’educazione;
Dipartimento di scienze veterinarie
un posto - S.C. 07/H3 Malattie infettive e parassitarie degli animali - S.S.D. VET/06 Parassitologia e malattie parassitarie degli animali;
Dipartimento di studi storici
un posto - S.C. 11/A2 Storia moderna - S.S.D. M-STO/02 Storia
moderna
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo
giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.U.R., sul sito web dell’Unione Europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it - seguendo il percorso: «Università
e Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
docente e ricercatore» - «Ricercatori a tempo determinato - Art. 24,
legge 240/2010».
Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Reclutamento Docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00 - 14,00-16,00 Tel. 0116702761-2-3-4-5 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it
21E01619

Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato per vari settori concorsuali e
Dipartimenti.
Sono indette le seguenti selezioni pubbliche per due posti di ricercatore a tempo determinato di tipo a) ai sensi dell’art. 24 comma 3 della
legge n. 240/2010 presso l’Università degli Studi di Torino.
Dipartimento di chimica
un posto - S.C. 09/D1 Scienza e tecnologia dei materiali - S.S.D.
ING-IND/22 Scienza e tecnologia dei materiali
Dipartimento di scienze cliniche e biologiche
un posto - S.C. 06/D3 Malattie del sangue, oncologia e reumatologia - S.S.D. MED/16 Reumatologia
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando dovranno
essere presentate, esclusivamente con procedura telematica, entro il termine
perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo giorno che decorre
dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’Albo Ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.U.R., sul sito web dell’Unione Europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» - «Ricercatori a tempo determinato - Art. 24,
legge n. 240/2010».
Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Reclutamento Docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00 - 14,00-16,00 Tel. 0116702761-2-3-4-5 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it
21E01618
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UNIVERSITÀ DI TRIESTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria EP, a tempo indeterminato e pieno,
dell’area biblioteche, per il sistema bibliotecario di Ateneo
e polo museale.
Il direttore generale dell’Università degli studi di Trieste rende
noto che è indetto concorso pubblico (DDG n. 49/2021), per titoli ed
esami, per l’assunzione di una unità di personale a tempo indeterminato
di categoria EP, posizione economica EP1, full-time, dell’area biblioteche, per esigenze del sistema bibliotecario di Ateneo e Polo museale
presso l’Università degli studi di Trieste.
Il bando integrale e il modello della domanda sono visionabili
sull’albo ufficiale dell’Ateneo, link www.units.it/ateneo/albo/, sul sito
internet dell’Università degli studi di Trieste: www.units.it - link «Concorsi, selezioni e consulenze».
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere prodotta
con le modalità indicate nell’art. 3 del bando, entro il termine perentorio
di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

21E01611
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UNIVERSITÀ DI VERONA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 13/A1 - Economia politica, per il Dipartimento di scienze economiche.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della legge 240/2010, si comunica l’indizione della seguente procedura di selezione per la copertura di
un posto di ricercatore a tempo determinato (Cod. 2021rtdb037):
Dipartimento

Unità

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Scienze economiche

1

13/A1 - Economia politica

SECS-P/01 Economia politica

Le domande di ammissione alla procedura di selezione dovranno essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la modalità prevista nel bando, entro il termine perentorio delle ore 20,00 del trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando della procedura sopra indicata è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/it/concorsi sul sito web del M.I.U.R. e sul sito web dell’Unione europea.
21E02069

ENTI LOCALI
COMUNE DI APRICENA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di specialista attività amministrative, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetta in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 80 del
1° febbraio 2021 una selezione pubblica, per esami, per la copertura di
un posto di specialista attività amministrative, categoria giuridica D,
posizione economica D1, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) ed
indeterminato presso il Comune di Apricena.
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
21E01669

indicato nel presente bando sarà cura del candidato dimostrarne l’equipollenza, mediante indicazione del provvedimento normativo che la
sancisce.
Riserva posti a favore volontari Forze armate. Essendosi determinata un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore all’unità, il posto in
concorso è riservato prioritariamente a volontario delle Forze armate.
Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in
graduatoria. A tal proposito il candidato dovrà evidenziare nell’apposita
domanda di partecipazione l’eventuale diritto alla riserva.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Data, orari e sede delle prove, compresa eventuale prova di preselezione, saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito: www.
comune.asola.mn.it
Ulteriori requisiti per l’ammissione sono specificatamente indicati
nel bando integrale del concorso in oggetto pubblicato, unitamente al
modello della domanda di partecipazione, all’albo on-line del Comune
di Asola (MN) e sul sito internet dell’ente: www.comune.asola.mn.it
(nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso).
Per informazioni: settore risorse umane Comune di Asola,
tel. 0376/733079 - personale@comune.asola.mn.it
21E01670

COMUNE DI ASOLA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato
e pieno, per l’area servizi alla città, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per l’area servizi URP SUAP risorse
umane, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze
armate.

Il Comune di Asola (Provincia di Mantova), indice concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico,
categoria giuridica C, posizione economica C1, CCNL funzioni locali,
a tempo indeterminato e pieno, da assegnare all’area servizi alla città.
Titoli di studio: istruzione secondaria superiore. Diploma di maturità quinquennale, conseguita presso: istituto tecnico; tecnico agrario; tecnico industriale; tecnico per geometri oppure titolo di studio
superiore assorbente diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea
triennale o specialistica o magistrale nuovo ordinamento in ingegneria, architettura o equipollenti. Nel caso di titoli equipollenti a quello

Il Comune di Asola (Provincia di Mantova), indice concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria giuridica C, posizione economica C1, CCNL funzioni
locali, a tempo indeterminato e pieno, da assegnare all’area servizi URP
SUAP risorse umane.
Titoli di studio: diploma (quinquennale).
Riserva posti a favore volontari Forze armate. Essendosi determinata un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore all’unità, il posto in
concorso è riservato prioritariamente a volontario delle Forze armate.
Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta cate-
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goria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in
graduatoria. A tal proposito il candidato dovrà evidenziare nell’apposita
domanda di partecipazione l’eventuale diritto alla riserva.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Data, orari e sede delle prove, compresa eventuale prova di preselezione, saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito: www.
comune.asola.mn.it
Ulteriori requisiti per l’ammissione sono specificatamente indicati
nel bando integrale del concorso in oggetto pubblicato, unitamente al
modello della domanda di partecipazione, all’albo on-line del Comune
di Asola (MN) e sul sito internet dell’ente: www.comune.asola.mn.it
(nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso).
Per informazioni: settore risorse umane Comune di Asola,
tel. 0376/733079 - personale@comune.asola.mn.it
21E01671

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio, categoria giuridica B, a tempo indeterminato e
pieno, per l’area servizi alla Città.
Il Comune di Asola (Provincia di Mantova), indice concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto di operaio, categoria
giuridica B, posizione economica B3, CCNL funzioni locali, a tempo
indeterminato e pieno, da assegnare all’area servizi alla città.
Titoli di studio: diploma quinquennale. È richiesto il diploma di
istruzione di 2° grado e/o particolari requisiti previsti per i singoli profili
professionali, nonché specifica specializzazione professionale acquisita
anche attraverso altre esperienze di lavoro.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Data, orari e sede delle prove, compresa eventuale prova di preselezione, saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito: www.
comune.asola.mn.it
Ulteriori requisiti per l’ammissione sono specificatamente indicati
nel bando integrale del concorso in oggetto pubblicato, unitamente al
modello della domanda di partecipazione, all’albo on-line del Comune
di Asola (MN) e sul sito internet dell’ente: www.comune.asola.mn.it
(nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso).
Per informazioni: settore risorse umane Comune di Asola,
tel. 0376/733079 - personale@comune.asola.mn.it
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Per informazioni relative all’avviso rivolgersi al settore risorse
umane, sistemi informativi e rapporti con le partecipate/servizio
organizzazione e sviluppo risorse umane - piazza Catena n. 3 - Asti tel. 0141/399.290 - 399.303 - 399.010.
L’avviso ed il fac-simile di domanda saranno pubblicati e consultabili sul sito del Comune di Asti http://www.comune.asti.it - sezione
«Concorsi» - alla voce «Avvisi» nonché all’albo pretorio telematico.
21E01666

COMUNE DI BARLETTA
Procedura di selezione, tramite scorrimento di graduatorie
concorsuali approvate da altri enti, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo di vigilanza o funzionario di
vigilanza, categoria D, a tempo determinato.
Il dirigente del Settore organizzazione e sviluppo risorse umane,
rende noto che il Comune di Barletta ha indetto un avviso per lo scorrimento di graduatorie concorsuali approvate dal altri enti, finalizzato
alla copertura di un posto, a tempo determinato, di istruttore direttivo
di vigilanza o funzionario di vigilanza, categoria D, di cui al CCNL
comparto funzioni locali.
Il testo integrale dell’avviso di scorrimento di graduatoria, con
indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è disponibile
sul sito dell’ente: www.comune.barletta.bt.it nel link Amministrazione
trasparente/Bandi di concorso.
La scadenza delle domande è fissata al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
In ogni caso, a fronte di accertata anomalia, i termini di presentazione della domanda saranno prorogati per un periodo pari alla durata
della sospensione del sistema informatico di gestione della pec dandone
contestuale comunicazione sulla rete civica comunale.
21E01687

COMUNE DI CASELLE TORINESE
Concorso pubblico di idee per la progettazione
del Parco centrale

21E01672

L’Amministrazione comunale di Caselle Torinese ha indetto un
concorso di idee per la progettazione del «Parco centrale» - ex art. 156
del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed
integrazioni.

COMUNE DI ASTI
Conferimento dell’incarico dirigenziale a tempo pieno e
determinato, per il settore cultura, istituti culturali, manifestazioni e ricerca finanziamenti.
È indetta una selezione pubblica per il conferimento ex art. 110,
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, di un incarico dirigenziale a tempo pieno e determinato per il settore cultura, istituti culturali, manifestazioni e ricerca
finanziamenti.
Per i requisiti di partecipazione attenersi a quanto precisato nell’avviso di selezione.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

Il bando di concorso, l’istanza di partecipazione ed il programma
di concorso, sono pubblicati sul sito internet della Città di Caselle Torinese all’indirizzo: http://www.comune.caselle-torinese.to.it/
Richiesta chiarimenti entro il 10 marzo 2021.
Consegna della documentazione entro le ore 12,00 del 14 maggio 2021.
Le modalità di presentazione della domanda di partecipazione sono
illustrate all’interno del bando.
Per informazioni rivolgersi alla segreteria tecnica di coordinamento c/o ufficio tecnico - tel. 011/99.64.222 - 224 - indirizzo: via Carlo
Cravero n. 47 - località: Caselle Torinese 10072 - provincia: Torino indirizzo posta elettronica: edilizia@comune.caselle-torinese.to.it
21E01668
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COMUNE DI CASTANO PRIMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per il servizio finanziario.
In esecuzione alla determinazione n. 40 del 29 gennaio 2021 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria giuridica D, posizione economica D1, profilo
istruttore direttivo contabile, servizio finanziario, a tempo pieno ed
indeterminato.
Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire tassativamente, a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e il fac-simile della domanda di partecipazione
sono pubblicati all’albo pretorio del Comune di Castano Primo (MI) e
scaricabili dal sito internet del Comune di Castano Primo (MI) www.
comune.castanoprimo.mi.it nella sezione «Concorsi» e nella sezione
«Bandi di Concorso» dell’Amministrazione trasparente.
Per qualsiasi informazione gli interessati possono rivolgersi al servizio personale (tel. 0331/888021- 022) del Comune di Castano Primo
(personale@comune.castanoprimo.mi.it).
21E01675

COMUNE DI CERRO MAGGIORE
Conferimento dell’incarico di dirigente area tecnica,
a tempo pieno e determinato
È indetta una selezione pubblica, volta ad accertare in capo ai concorrenti l’idoneità a ricoprire l’incarico di dirigente area tecnica, con
contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, da stipularsi ai sensi
dell’art. 19 del decreto legislativo n. 165/2000 e dell’art. 110, comma 1,
del TUEL (decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni
ed integrazioni).
Scadenza di presentazione delle domande: trentesimo giorno
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - (termine
perentorio).
Copia integrale del bando e della scheda della domanda sono reperibili sul sito internet del Comune di Cerro Maggiore: www.cerromaggiore.org - sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.
L’esito dell’ammissione alla procedura, la data e l’orario del colloquio e tutte le comunicazioni ai candidati saranno date con avvisi pubblicati nella medesima sezione del sito internet comunale.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti
all’ufficio personale - tel. 0331/423648 – 423647 - e-mail: personale@
cerromaggiore.org
21E01667

COMUNE DI CERVIA
Mobilità volontaria esterna per la copertura di tre posti di
esecutore specializzato manutentore - giardiniere, categoria B, a tempo indeterminato e pieno, per il servizio verde
del settore programmazione e gestione del territorio.
È indetto avviso pubblico di ricerca di personale mediante mobilità volontaria esterna propedeutica a procedura concorsuale, ai sensi
dell’art. 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni, per la copertura a tempo indeterminato e pieno, di
tre posti di esecutori specializzati manutentori - giardinieri, categoria B,
da assegnare al servizio verde del settore programmazione e gestione
del territorio.
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Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro le
ore 12,00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Nel caso in cui il termine ultimo cada di giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi il termine è prorogato
alla successiva prima giornata lavorativa.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito dell’ente www.
comunecervia.it nella sezione Bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi al servizio risorse umane del Comune
di Cervia, tel. 0544/979325-231.
21E01686

COMUNE DI CHIES D’ALPAGO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Chies d’Alpago indice concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, tabellare iniziale 1.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione di tutti
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura,sono pubblicati sul sito internet del Comune di Chies d’Alpago https://www.
comune.chiesdalpago.bl.it/myportal/C_C630/home nella sezione «Trasparenza» - sotto-sezione «Bandi di concorso».
Per maggiori informazioni contattare l’ufficio personale dal lunedì
al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e-mail protocollo.chies@alpago.
bl.it
21E01680

COMUNE DI DESIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di dirigente a tempo indeterminato, per l’area persona e famiglia.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato di dirigente da destinare all’area persona
e famiglia.
Scadenza presentazione domande: entro il 22 marzo 2021.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito
web del Comune di Desio all’indirizzo: www.comune.desio.mb.it alla
sezione «Amministrazione Trasparente/Vai al portale Amministrazione
Trasparente dal 1° gennaio 2020/Bandi di Concorso».
Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno rivolgersi al settore gestione risorse umane (tel. 0362 392270/271).
21E01665

COMUNE DI FIESOLE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria da utilizzare per la copertura di posti di
agente di polizia municipale per esigenze stagionali, categoria C, a tempo determinato.
Si avvisa che, con la determinazione n. 65 del 4 febbraio 2021
è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione
di una graduatoria da utilizzare per assunzioni di personale a tempo
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determinato con il profilo professionale di agente di polizia municipale
per esigenze stagionali, categoria C, posizione economica C1, comparto
funzioni locali.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Fiesole www.comune.fiesole.fi.it nella sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di Concorso» e sull’albo
pretorio on-line del Comune.
Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire al
Comune di Fiesole entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi al servizio personale del Comune di
Fiesole ai seguenti recapiti 0555961218-291-310 indirizzo di posta elettronica: servizio.personale@comune.fiesole.fi.it posta elettronica certificata: comune.fiesole@postacert.toscana.it
21E01679

COMUNE DI GUARDIAGRELE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo indeterminato e parziale al 50%.
Il Comune di Guardiagrele (CH) rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale al 50% (diciotto ore settimanali) di un istruttore direttivo
tecnico, categoria D, posizione economica D1.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 19 marzo
2021.
Gli interessati possono prendere visione della copia integrale del
bando sulla home page o nella sezione Amministrazione trasparente Bandi di concorso del sito internet www.comune.guardiagrele.ch.it
Per informazioni 08718086222 oppure e-mail all’indirizzo: personale@comune.guardiagrele.ch.it
21E01659

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore di vigilanza - agente di polizia
municipale, categoria C, riservato ai volontari delle Forze
armate.
Il Comune di Guardiagrele (CH) rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale al 50% (diciotto ore settimanali) di un istruttore di
vigilanza - agente di polizia municipale, categoria C.
Il posto, ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678,
comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, è riservato ai volontari
delle Forze armate.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 19 marzo
2021.
Gli interessati possono prendere visione della copia integrale del
bando sulla home page o nella sezione Amministrazione trasparente Bandi di concorso del sito internet www.comune.guardiagrele.ch.it
Per informazioni 08718086222 oppure e-mail all’indirizzo: personale@comune.guardiagrele.ch.it
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Gli interessati possono prendere visione della copia integrale del
bando sulla home page o nella sezione Amministrazione trasparente Bandi di concorso del sito internet www.comune.guardiagrele.ch.it
Per informazioni 08718086222 oppure e-mail all’indirizzo: personale@comune.guardiagrele.ch.it
21E01661

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Guardiagrele (CH) rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di un istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione
economica D1.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 19 marzo
2021.
Gli interessati possono prendere visione della copia integrale del
bando sulla home page o nella sezione Amministrazione trasparente Bandi di concorso del sito internet www.comune.guardiagrele.ch.it
Per informazioni 08718086222 oppure e-mail all’indirizzo: personale@comune.guardiagrele.ch.it
21E01662

COMUNE DI LIMANA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per il servizio economico/finanziario.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di un istruttore direttivo contabile categoria D, posizione economica D1, da assegnare al servizio economico/
finanziario.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza
coincida con un giorno festivo, il termine di presentazione è prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale relativo al bando con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di iscrizione, nonché il modello di domanda di partecipazione, è pubblicato all’albo pretorio del Comune di Limana (BL), sul
sito internet www.comune.limana.bl.it e può essere richiesto all’ufficio
personale del Comune di Limana (BL) tel. 0437966118.
21E01678

COMUNE DI META
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo indeterminato e parziale verticale al 50%, per il Dipartimento 4.

21E01660

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
Il Comune di Guardiagrele (CH) rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di un istruttore contabile, categoria C.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 19 marzo
2021.

È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo indeterminato
part-time verticale al 50%, presso il Dipartimento 4.
Titolo di studio richiesto: diploma di ragioniere.
Scadenza per la presentazione della domanda: trenta giorni dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Ulteriori informazioni sui requisiti, copia del bando e modulo
domanda: ufficio personale, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle
ore 12,00 ed il martedì e giovedì anche dalle ore 15,30 alle ore 17,30,
nonché sul sito del Comune di Meta: www.comune.meta.na.it
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Termine per la presentazione delle domande: 31 marzo 2021.
Data, orari e sede delle prove, sono indicati nel bando.
Per informazioni: Comune di Paratico tel. 035/924311.
21E01663

21E01685

COMUNE DI PADOVA
Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo pedagogico, categoria D, e di venti
posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
Sono indetti i concorsi pubblici, per esami, per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato di:
un posto di istruttore direttivo pedagogico, categoria D;
venti posti di agente di polizia locale, categoria C.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 29 marzo
2021.
Per tutte le informazioni, per i testi integrali dei bandi e per la compilazione delle domande, consultare il sito internet www.padovanet.it .
Ulteriori informazioni, telefono: 049 8205483.
21E02135

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
determinato della durata di diciotto mesi e parziale ventisette ore settimanali, con contratto di formazione e lavoro.
Il Comune di Paratico (Provincia di Brescia) indice un concorso
pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo determinato con contratto di formazione e lavoro, di un istruttore tecnico direttivo a tempo
parziale (ventisette ore settimanali) categoria giuridica D, posizione
economica D1, della durata di mesi diciotto.
I requisiti per l’ammissione sono meglio e più specificatamente
indicati nel bando integrale del concorso in oggetto pubblicato, unitamente al modello della domanda di partecipazione, all’albo online del Comune di Paratico e sul sito internet dell’ente: http://www.
comune.paratico.bs.it - Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi
di Concorso.
Termine per la presentazione delle domande: 31 marzo 2021.
Data, orari e sede delle prove, sono indicati nel bando.
Per informazioni: Comune di Paratico tel. 035/924311.
21E01664

COMUNE DI PALAZZAGO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo, categoria B, a tempo
indeterminato e parziale ventiquattro ore.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo, categoria B, posizione economica B3 a tempo indeterminato e parziale, ventiquattro ore, per il quale
è richiesto il diploma di maturità di scuola media superiore.
Il bando completo è disponibile all’albo pretorio del Comune di
Palazzago, nonché sul sito internet www.comune.palazzago.bg.it sotto
la voce «Notizie in evidenza».
Le domande dovranno essere inviate al protocollo del Comune
di Palazzago, in Via Maggiore n. 17 - 24030 Palazzago (BG) entro il
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il diario delle prove d’esame verranno comunicate successivamente.
Luogo d’esame: sede del Comune di Palazzago, sita in Via Maggiore n. 17.
21E01682

COMUNE DI PIOVE DI SACCO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D,
a tempo pieno e determinato della durata di dodici mesi.
Il responsabile del servizio personale rende noto che ha indetto
un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, con contratto di
lavoro a tempo pieno e determinato, dodici mesi, di un posto di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D, posizione economica D1.
Termine per la presentazione delle domande: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
L’avviso integrale è disponibile sul sito www.comune.piovedisacco.pd.it
21E01684

COMUNE DI PARATICO

COMUNE DI RAVENNA

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.

Selezione pubblica, per soli titoli, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
determinato, per il Corpo di polizia locale, con riserva a
favore dei volontari delle Forze armate.

Il Comune di Paratico (Provincia di Brescia) indice un concorso
pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno
di un agente di polizia locale categoria giuridica C, posizione economica C1.
È richiesto il possesso del seguente titolo di studio:
diploma di scuola secondaria di secondo grado (quinquennale).
Ulteriori requisiti per l’ammissione sono meglio e più specificatamente indicati nel bando integrale del concorso in oggetto pubblicato,
unitamente al modello della domanda di partecipazione, all’albo online del Comune di Paratico e sul sito internet dell’ente: http://www.
comune.paratico.bs.it - Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi
di Concorso.

Il Comune di Ravenna svolgerà una selezione pubblica, per soli
titoli, per l’assunzione a tempo determinato di agente di polizia locale,
categoria C, posizione economica C1, con assegnazione presso il Corpo
di polizia locale, con riserva di posti, a scorrimento di graduatoria, a
favore dei volontari delle Forze armate, ai sensi dell’art. 1014, comma 4
e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010.
Requisiti: possono partecipare alla selezione i candidati in possesso di:
a) diploma di maturità;
b) patente di guida di tipo B;
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COMUNE DI SILANUS

c) altri requisiti specifici previsti dal bando di selezione.
Modalità di iscrizione, partecipazione, requisiti e riserve di legge
sono specificati nel bando integrale a disposizione su internet all’indirizzo www.comune.ra.it (Home Page - Bandi, Concorsi - Concorsi
selezioni e incarichi) e reperibile presso l’ufficio assunzioni e gestione
del personale, piazza del Popolo n. 1, tel. 0544/482496 - 0544/482501
- 0544/482566 - 0544/482500 - 0544/482214), l’u.o. sportello unico
polifunzionale, gli uffici decentrati (ex circoscrizioni) del Comune di
Ravenna ed i messi della Residenza municipale.
Ai fini dell’iscrizione il candidato deve presentare domanda di partecipazione utilizzando esclusivamente la modalità on-line seguendo le
istruzioni specificate nel bando integrale.
La modalità di iscrizione on-line è l’unica consentita ed è da intendersi come tassativa. Non sono ammesse altre modalità di inoltro della
domanda di partecipazione.
La domanda deve pervenire con la modalità on-line entro trenta
giorni dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del
presente avviso e comunque non oltre la data di effettiva scadenza indicata nello specifico bando di selezione.
21E01683

COMUNE DI SANSEPOLCRO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di bibliotecario, addetto al servizio cultura, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che è indetta selezione pubblica, per esami, per la
copertura, a tempo pieno ed indeterminato di un posto di bibliotecario,
addetto al servizio cultura, categoria C, C.C.N.L. 31 marzo 1999.
Il termine per la presentazione della domanda scadrà entro trenta
giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Il bando integrale e la relativa modulistica sono disponibili sul sito
www.comune.sansepolcro.ar.it - Albo Pretorio online ed in «Amministrazione trasparente», sezione «Bandi di concorso».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato.
Si comunica che il Comune di Silanus ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo pieno ed indeterminato di istruttore
tecnico, categoria C1.
Titolo di studio richiesto: diploma di costruzioni ambiente e territorio (ex geometra) rilasciato da istituti riconosciuti a norma dell’ordinamento scolastico dello Stato;
oppure uno dei seguenti titoli:
diploma di laurea in architettura e ingegneria civile o ingegneria edile o ingegneria edile-architettura o ingegneria per l’ambiente e il
territorio o pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale (vecchio
ordinamento);
laurea triennale decreto ministeriale n. 509/1999 classe 4
(scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile), classe 7 (urbanistica
e scienze della pianificazione territoriale e ambientale) e classe 8 (ingegneria civile e ambientale);
laurea triennale decreto ministeriale n. 270/2004 classe L-17
(scienze dell’architettura), classe L-23 (scienze e tecniche dell’edilizia),
classe L-21 (scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica, e ambientale) e classe L-7 (ingegneria civile e ambientale);
laurea specialistica decreto ministeriale n. 509/1999, classe 4/S
(architettura e ingegneria edile) classe 28/S (ingegneria civile) classe
38/S (ingegneria per l’ambiente e il territorio), classe 54/S (pianificazione territoriale urbanistica e ambientale);
laurea magistrale decreto ministeriale n. 270/2004 classe LM-4
(architettura e ingegneria edile-architettura), classe LM-23 (ingegneria
civile), classe LM-24 (ingegneria dei sistemi edilizi), classe LM-26
(ingegneria della sicurezza) classe LM-35 (ingegneria per l’ambiente
e il territorio) e classe LM-48 (pianificazione territoriale urbanistica e
ambientale).
Le domande in carta semplice dovranno essere trasmesse entro il
termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Gli interessati possono prendere visione della copia integrale del
bando sul sito www.comune.silanus.nu.it
21E01677

21E01674

COMUNE DI SONDRIO
COMUNE DI SERSALE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti agente di polizia locale, categoria C, a tempo
indeterminato e parziale 50%, di cui uno riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti di
agente di polizia locale, categoria C, posizione economica C1, a tempo
indeterminato e parziale al 50%, con riserva prioritaria di un posto a
favore di volontari delle Forze armate.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi e esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito istituzionale. Per
ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio finanziario e del personale
del Comune, sito in via Roma 14 - 88054 Sersale, negli orari d’ufficio, ai recapiti: tel. 0961/930925 - e-mail: serviziofinanziario.sersale@
asmepec.it
21E01824

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore informatico, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un istruttore informatico, categoria contrattuale
C, posizione economica C1, a tempo pieno.
Requisiti per la partecipazione, salve le precisazioni contenute nel
bando:
titolo di studio:
1) diploma di perito informatico ovvero;
2) altro diploma di maturità con specializzazione in informatica ovvero;
3) altro diploma di maturità diverso dai precedenti unitamente
a diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea o laurea magistrale
o specialistica in scienze dell’informazione, informatica o altre affini;
l’affinità si presume presente in caso di possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento), laurea, laurea magistrale o specialistica in
scienze e tecnologie informatiche (classi di laurea L31 e 26) o ingegneria dell’informazione (classi di laurea L8 e 9); per altri titoli universitari
l’affinità sarà valutata caso per caso. In tal caso il candidato ha l’onere
di produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale
risultino gli esami sostenuti.
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Scadenza del termine per la presentazione delle domande:
31 marzo 2021.
Per consultare il bando ed inoltrare la domanda di partecipazione
collegarsi allo sportello unico digitale del Comune di Sondrio accessibile dalla home page del sito www.comune.sondrio.it
Per informazioni: servizio personale tel. 0342-526227 mail: personale@comune.sondrio.it
21E01806

COMUNE DI TRIESTE
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di quattro
posti di funzionario direttivo - analista programmatore,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di quattro
posti a tempo pieno ed indeterminato nel profilo di funzionario direttivo
(analista programmatore) categoria D, aperta con determinazione dirigenziale n. 226 del 3 febbraio 2021.
Si rimanda all’avviso di selezione per i requisiti specifici e generici richiesti per l’accesso, nonché per le modalità di compilazione e
presentazione della domanda. Il candidato deve inoltrare la domanda di
partecipazione alla selezione esclusivamente in via telematica.
Scadenza presentazione delle domande: ore 12,00 del
giorno 11 marzo 2021.
L’avviso è scaricabile dal sito internet www.comune.trieste.
it sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso/Bandi di
Concorso in scadenza/Concorsi.
21E01657

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore elaborazione dati - programmatore, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di due
posti a tempo pieno ed indeterminato, nel profilo di istruttore elaborazione dati - programmatore, categoria C, aperta con determinazione
dirigenziale n. 224 del 3 febbraio 2021.
Si rimanda all’avviso di selezione per i requisiti specifici e generici richiesti per l’accesso, nonché per le modalità di compilazione e
presentazione della domanda. Il candidato deve inoltrare la domanda di
partecipazione alla selezione esclusivamente in via telematica.
Scadenza presentazione delle domande: ore 12,00 del 15 marzo
2021.
L’avviso è scaricabile dal sito internet www.comune.trieste.it sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso/ Bandi di concorso in scadenza/Concorsi.
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Requisiti, oltre a quelli richiesti per l’assunzione presso gli enti
pubblici:
1) titolo di studio:
laurea (vecchio ordinamento) in giurisprudenza, economia e
commercio, scienze politiche nonché titoli equipollenti ai sensi della
normativa vigente;
laurea specialistica (decreto ministeriale n. 509/1999) o laurea magistrale (decreto ministeriale n. 270/2004) equiparata ad uno dei
sopra citati diplomi di laurea del vecchio ordinamento secondo quanto
stabilito dal decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della
ricerca 9 luglio 2009.
Equiparazione prevista dall’art. 38, comma 3 del decreto legislativo n. 165/2001, rilasciata dal Dipartimento funzione pubblica, per i
candidati in possesso del titolo di studio conseguito all’estero;
2) per l’ammissione è tassativamente richiesto, oltre al titolo di
studio di cui al punto 1, il possesso di uno degli «Ulteriori requisiti» di
seguito elencati:
A) essere dipendenti di ruolo di pubbliche amministrazioni
con almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per
l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea; per i
dipendenti delle amministrazioni statali, in possesso del titolo di studio
previsto dal presente bando, reclutati a seguito di corso-concorso presso
la Scuola superiore della pubblica amministrazione, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni;
B) essere in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell’art. 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, e aver svolto per almeno
due anni le funzioni dirigenziali;
C) aver ricoperto incarichi dirigenziali od equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni;
D) essere cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio
universitario, ed aver maturato, con servizio continuativo per almeno
quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l’accesso alle quali è richiesto il
possesso del diploma di laurea;
E) essere liberi professionisti o dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle previste
per i dipendenti pubblici ed aver maturato cinque anni di esperienza
lavorativa.
Per le modalità di presentazione dell’istanza di partecipazione con
procedura telematica, si rinvia al bando che gli interessati potranno
reperire sul sito internet www.comune.verona.it pagina «Bandi e Concorsi» - «Concorsi e Selezioni di personale».
Presentazione domanda entro le ore 12,00 del giorno 22 marzo
2021 utilizzando le modalità indicate sul bando.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi selezioni formazione sviluppo, all’indirizzo e-mail: concorsiselezioni@comune.
verona.it
21E01658

21E01822

PROVINCIA DI ANCONA
COMUNE DI VERONA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente per le strutture afferenti alle
funzioni dell’area amministrativo - contabile, con talune
riserve.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di dirigente da assegnare a strutture afferenti alle funzioni dell’area amministrativo - contabile con le riserve previste dalla
normativa vigente.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, riservato a favore dei volontari
delle Forze armate, da assegnare all’Unione dei Castelli.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
indeterminato ed a tempo pieno, di un posto di categoria giuridica
D, posizione economica D1, profilo professionale istruttore direttivo
amministrativo - riservato a favore dei militari volontari delle Forze
armate di cui all’art. 1014, commi 3 e 4 dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010.
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Il posto per il quale si prevede l’assunzione è assegnato all’Unione
Terra dei Castelli.
La presentazione delle domande scade alle ore 13 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Bando con indicazione dei requisiti disponibili sul sito internet:
www.provincia.ancona.it - Sezione Concorsi.
Per chiarimenti ufficio concorsi tel. 0715894338.

I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel bando
di concorso.

21E01673

21E01676

Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet
dell’Unione dei comuni Savena Idice.
Il bando in formato integrale e modulo di domanda sono disponibili sul sito internet dell’Unione dei comuni Savena Idice https://uvsi.it/
Per informazioni: personale@unionevallisavenaidice.bo.it

PROVINCIA DI CREMONA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
esperto tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva del cinquanta per cento dei posti al personale interno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di due unità, profilo professionale esperto tecnico, categoria D, con riserva del cinquanta per cento dei posti al personale interno.
Termine della presentazione delle domande: trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda di ammissione al concorso sono disponibili sul sito istituzionale della Provincia
di Cremona, www.provincia.cremona.it nella sezione Amministrazione
trasparente – Bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi al settore risorse umane, servizi trasversali e progetti europei della Provincia di Cremona, C.so Vittorio
Emanuele II, n. 17 - Cremona – 2° piano, il lunedì e mercoledì dalle
ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30; il martedì, giovedì, venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 tel. n. 0372/406216 – 379.
21E01681

UNIONE MONTANA APPENNINO
PARMA EST DI LANGHIRANO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a
tempo pieno e parziale trenta ore settimanali, per il settore
affari generali e istituzionali, esclusivamente riservato ai
soggetti disabili di cui all’articolo 1, comma 1 della legge
n. 68/1999.
Il responsabile del servizio personale dell’Unione montana Appennino Parma Est (PR), rende noto che è indetta selezione pubblica, per
soli esami, per la copertura di un posto a tempo parziale (trenta ore
settimanali) e indeterminato con profilo professionale di collaboratore
amministrativo (categoria giuridica B3, posizione economica B3 CCNL personale non dirigente comparto funzioni locali), da assegnare
al settore affari generali e istituzionali dell’Unione montana Appennino
Parma Est, esclusivamente riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1,
comma 1 della legge n. 68/1999.
Gli interessati dovranno presentare domanda di ammissione al
concorso, entro le ore 12,00 del 15 marzo 2021, esclusivamente in via
telematica, compilando l’apposito modulo on-line disponibile al link
pubblicato sul sito istituzionale dell’Unione montana sezione amministrazione trasparente/concorsi e secondo le istruzioni riportate nell’apposita nota per la compilazione.
Il testo integrale del bando che contiene tutti requisiti richiesti, le
altre informazioni indispensabili ai fini della partecipazione, è scaricabile dal sito dell’Unione montana Appennino Parma Est, http://www.
unionemontanaparmaest.it sezione amministrazione trasparente - bandi
di concorso nonché all’albo pretorio on line.
21E01656

UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE
DI PIANORO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo indeterminato, pieno e parziale, per l’area amministrativa e finanziaria, con riserva di un posto per i volontari delle Forze armate.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di due posti di istruttore amministrativo
contabile, categoria C, posizione economica C1 di cui uno a tempo parziale, con riserva di un posto, ai sensi dall’art. 11 del decreto legislativo
n. 8/2014, e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010,
per i volontari delle Forze armate presso l’area amministrativa e finanziaria dell’Unione dei comuni Savena Idice.
Scadenza presentazione domande: entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: possesso del diploma di maturità.

UNIONE VAL D’ENZA
DI MONTECCHIO EMILIA
Conferimento dell’incarico di istruttore direttivo, categoria
D, a tempo determinato e pieno, per la posizione organizzativa del servizio appalti - area servizi e forniture.
È indetto un avviso ricognitivo per il ricevimento di candidature
finalizzare al conferimento di un incarico a tempo determinato e pieno
di istruttore direttivo categoria D posizione organizzativa del servizio appalti, area servizi e forniture ai sensi dell’art. 110 comma 1 del
decreto legislativo n. 267/2000 presso l’Unione Val d’Enza.
Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», del presente avviso.
Il bando è disponibile sul sito www.unionevaldenza.it
Per informazioni: servizio unico del personale, tel. 0522/243776.
21E01911
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE
MAURIZIANO DI TORINO

L’avviamento avverrà a cura dell’amministrazione provinciale servizio collocamento obbligatorio territorialmente competente.
Le domande inoltrate direttamente all’amministrazione scrivente
saranno conseguentemente archiviate, senza alcuna valutazione, in
quanto presentate a soggetto incompetente.

Conferimento dell’incarico quinquennale
di direttore della S.C. Neonatologia
È indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di: direttore della S.C. Neonatologia dell’A.O. Ordine Mauriziano di Torino.
Requisiti specifici richiesti:
anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina
di cui all’avviso o discipline equipollenti e specializzazione nella disciplina a concorso o nelle discipline equipollenti ovvero anzianità di servizio di dieci anni in una delle suddette discipline;
curriculum datato e firmato ai sensi degli articoli 6 e 8 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97 in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza;
attestato di formazione manageriale, di cui all’art. 5, comma 1),
lettera d), art. 7 e art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/97. Fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale l’incarico di direttore di struttura complessa sarà attribuito senza
l’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo di
acquisirlo nel primo corso utile;
iscrizione all’albo del rispettivo ordine professionale dell’ordine
dei medici.
Le domande redatte in carta semplice dovranno essere inviate entro
le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - con le modalità precisate nel
bando integrale pubblicato nel sito internet aziendale.
Il sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice relativo al presente avviso avrà luogo presso la sala incanti dell’A.O. Ordine
Mauriziano di Torino alle ore 11,00 del quindicesimo giorno successivo
alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. La composizione della commissione sarà pubblicata sul sito web aziendale.
La data e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati a
cura dell’apposita commissione con lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, almeno quindici giorni prima della data fissata per la
prova stessa.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’A.O Ordine Mauriziano, via Magellano n. 1 - 10128 Torino
(tel. 011/50.82.616-2213), tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9,30
alle 12,00 oppure su sito internet www.mauriziano.it alla voce: concorsi, nel quale viene pubblicato integralmente il presente avviso.
21E01634

Avviamento numerico selezione, riservata ai disabili, per la
copertura di tre posti di operatore tecnico, categoria B, a
tempo indeterminato, per il servizio portineria.
Ai sensi dell’art. 9 della legge n. 68/1999, si rende noto che questa
amministrazione, al fine di assicurare il rispetto della quota d’obbligo
prevista dalla predetta legge, recante «Norme per il diritto al lavoro dei
disabili», inoltrerà ai competenti servizi di collocamento delle amministrazioni provinciali richiesta numerica di avviamento a selezione di
tre operatori tecnici, categoria B, da assumere, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, per la copertura dei posti vacanti esistenti presso
il servizio portineria. I soggetti interessati devono obbligatoriamente
essere disoccupati.
Nessuna domanda di partecipazione deve essere inoltrata direttamente all’amministrazione scrivente da soggetti eventualmente
interessati.

21E01635

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
VILLA SOFIA-CERVELLO DI PALERMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente avvocato, a tempo indeterminato e
pieno.
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 1638 del
30 dicembre 2020, immediatamente esecutiva, l’Azienda ospedaliera
Ospedali riuniti Villa Sofia Cervello, ha indetto un concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato ed a tempo
pieno di due posti di dirigente avvocato, dell’area contrattuale della dirigenza PTA del Servizio sanitario nazionale.
Il bando sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Regione Sicilia serie speciale concorsi e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla selezione, sarà pubblicato sul sito internet
dell’Azienda www.ospedaliriunitipalermo.it link «concorsi» - «non
scaduti». Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giomo successivo non festivo. Per informazioni, gli aspiranti potranno
rivolgersi all’U.O.C. Risorse umane - viale Strasburgo n. 233 - 90146
Palermo - tel. 091/7808705 - 8790 o tramite pec: risorseumane.ospedaliriunitipalermo@postecert.it
21E01651

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di medicina nucleare
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - disciplina: medicina nucleare.
Il termine utile per la trasmissione esclusivamente per via telematica delle domande (sito internet aziendale www.maggioreosp.novara.
it) scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 4 del 28 gennaio 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura semplice
«Gestione giuridica del personale» dell’Azienda ospedaliero-universitaria «Maggiore della Carità» di Novara.
21E01631
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di urologia.

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO DI S. ORSOLA DI BOLOGNA

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
due posti di dirigente medico - disciplina: urologia.

Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di
chirurgia vascolare, a tempo indeterminato, di cui un
posto per le esigenze dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola ed un posto per
l’Azienda USL di Bologna.

Il termine utile per la trasmissione esclusivamente per via telematica delle domande (sito internet aziendale www.maggioreosp.novara.
it) scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 4 del 28 gennaio 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura semplice
«Gestione giuridica del personale» dell’Azienda ospedaliero-universitaria «Maggiore della carità» di Novara.
21E01632

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, per la S.C.D.O. Emergenza sanitaria 118.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - disciplina: medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza per la s.c.d.o. Emergenza sanitaria 118.
Il termine utile per la trasmissione esclusivamente per via telematica delle domande (sito internet aziendale www.maggioreosp.novara.
it) scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 4 del 28 gennaio 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura semplice
«Gestione giuridica del personale» dell’Azienda ospedaliero-universitaria «Maggiore della Carità» di Novara.
21E01633

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI PARMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di direzione medica
di presidio ospedaliero.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico disciplina direzione medica di presidio ospedaliero. Il
testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente
sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 21 del 27 gennaio 2021. Il termine per la presentazione delle domande, redatte su
carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma (Tel. 0521/702469 –
702566), via Gramsci n. 14 - 43126 Parma o consultare il sito internet:
www.ao.pr.it .
21E01636

È indetto un concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per
la copertura di due posti, a tempo indeterminato, nel profilo professionale di dirigente medico della disciplina di chirurgia vascolare di cui un
posto per le esigenze dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna
Policlinico di Sant’Orsola e un posto dell’Azienda USL di Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 24 febbraio 2021.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del pubblico concorso congiunto, gli interessati potranno collegarsi ai siti istituzionali delle aziende coinvolte www.aosp.bo.it e www.ausl.bologna.
it nella sezione «concorsi», dopo la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
21E01832

AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO
PER LA SALUTE DI UDINE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di collaboratore professionale sanitario fisioterapista, categoria D, per le aziende del servizio sanitario regionale del Friuli-Venezia Giulia.
È indetto presso l’Azienda regionale di coordinamento per la salute
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti
di collaboratore professionale sanitario, fisioterapista, categoria D da
assegnare alle aziende del SSR FVG.
Le domande di partecipazione al concorso vanno presentate esclusivamente tramite procedura telematica entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 20 gennaio 2021.
Per informazioni rivolgersi a SC Gestione risorse umane - telefono 0432 1438046 - fisioterapista@arcs.sanita.fvg.it
21E01645

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario - logopedista, categoria D, per le aziende del servizio sanitario
regionale del Friuli-Venezia Giulia.
È indetto presso l’Azienda regionale di coordinamento per la salute
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
collaboratore professionale sanitario - logopedista, categoria D da assegnare alle aziende del SSR FVG.
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Le domande di partecipazione al concorso vanno presentate esclusivamente tramite procedura telematica entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 20 gennaio 2021.
Per informazioni rivolgersi a SC Gestione risorse umane - telefono 0432 1438046 - logopedista@arcs.sanita.fvg.it
21E01646

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale - ingegnere
gestionale, categoria D, per le aziende del servizio sanitario regionale del Friuli-Venezia Giulia.
È indetto presso l’Azienda regionale di coordinamento per la salute
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
collaboratore tecnico professionale - ingegnere gestionale, categoria D,
da assegnare alle aziende del SSR FVG
Le domande di partecipazione al concorso vanno presentate esclusivamente tramite procedura telematica entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 20 gennaio 2021.
Per informazioni rivolgersi a SC Gestione risorse umane - telefono 0432 1438046 - gestionale2020@arcs.sanita.fvg.it
21E01647

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE AD ALTA
SPECIALIZZAZIONE OSPEDALE CIVICO
DI CRISTINA BENFRATELLI DI PALERMO
Riapertura dei termini del concorso pubblico per la copertura di cinque posti di dirigente medico, disciplina di
neuroradiologia.
Vista la deliberazione n. 254 del 28 febbraio 2019 , con la quale
è stato indetto concorso per la copertura a tempo pieno dei posti della
dirigenza medica varie discipline tra cui la neuroradiologia, pubblicato
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 32 del 23 aprile 2019,dato atto che,
l’ARNAS civico di Palermo è HUB per la rete dello stroke ischemico
ed emorragico e che, pertanto, si ritiene opportuno, per la disciplina di
neuroradiologia, che i candidati partecipanti alla procedura di concorso
siano in possesso di specifica e documentata esperienza in procedure di
interventistica neurovascolare, vengono riaperti di giorni quindici i termini del suddetto bando limitatamente alla disciplina di neuroradiologia
per i posti dell’ARNAS civico di Palermo.
Le domande di concorso, nelle modalità di cui alla deliberazione
n. 259 del 28 febbraio 2019, devono essere presentate entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Viene data possibilità a coloro i quali avevano
già presentato istanza di integrare la documentazione presentata quanto
al requisito richiesto(specifica e documentata esperienza in procedure di
interventistica neuro vascolare),
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla
UOC risorse umane dell’ARNAS civico, sito in p.zza Nicola Leotta
n. 4 - 90127 Palermo.
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Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 il responsabile del procedimento è il direttore della UOC risorse umane avv. M. L. Curti
tel. 091/6662423 email : marialuisa.curti@arnascivico.it, dott. Fabio
Marussich fabio.marussich@arnascivico.it dirigente UOS stato giuridico, dott.ssa Ornella Navarra Tramontana ornella.navarra@arnascivico.it
21E01637

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di sei posti di dirigente medico di
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, a tempo
indeterminato, di cui due riservati al personale in possesso
dei requisiti di cui all’art. 35, comma 3-bis del decreto legislativo n. 165/2001.
In esecuzione della delibera del direttore generale n. 35 del 15 gennaio 2021 sono riaperti i termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami per la copertura a tempo indeterminato di sei posti per il profilo
di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza,
di cui due riservati al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 35
comma 3 bis decreto legislativo n. 165/2001, da destinare alla UOC
medicina e chirurgia d’accettazione ed’urgenza e PS del PO civico, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di concorso, nelle modalità di cui all’avviso già
approvato con deliberazione n. 759 del 18 ottobre 2019 e pubblicato in
GURS serie speciale concorsi n. 12 del 25 ottobre 2019, devono essere
presentate entro il quindicesimo giorno della data di pubblicazione presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 93 del 26 novembre 2019.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla
UOC risorse umane dell’ARNAS civico, sito in p.zza Nicola Leotta
n. 4 - 90127 Palermo.
Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 il responsabile del procedimento è il direttore della UOC risorse umane avv. M. L. Curti
tel. 091/6662423 email : marialuisa.curti@arnascivico.it . Contatti: dott.
Fabio Marussich (fabio.marussich@arnascivico.it dirigente UOS stato
giuridico) e dott.ssa Ornella Navarra Tramontana ornella.navarra@
arnascivico.it .
21E01638

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio
della durata di un anno, per laureati in odontoiatria, per
l’UOSD di Chirurgia maxillo-facciale afferente al Dipartimento delle chirurgie.
L’Azienda sanitaria locale di Pescara con deliberazione numero 109
del 26 gennaio 2021 ha indetto pubblico avviso, per titoli e colloqio, per
il conferimento di una borsa di studio attraverso un incarico individuale,
della durata di un anno, ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice
civile ed art. 7 del decreto legislativo n. 165/2001, da destinare ad un
laureato in odontoiatria per l’attuazione del progetto denominato «diagnosi e terapia chirurgica multidisciplinare delle patologie del distretto
oro-maxillo-facciale» da espletarsi presso l’UOSD di chirurgia maxillo
facciale afferente al Dipartimento delle chirurgie del’Azienda sanitaria
locale di Pescara.
Per la procedura in parola, il termine per la presentazione delle
domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Su detto termine scade in giorno festivo esso è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel sito dell’Azienda USL di
Pescara: www.ausl.pe.it nella sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC dinamiche del personale dell’Azienda sanitaria locale di Pescara, via Renato Paolini, n. 47,
65124 Pescara, telefono 0854253065/3049.
21E01639

4a Serie speciale - n. 16

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 7 del 28 gennaio 2021 e sarà disponibile anche
nel seguente sito internet: www.asur.marche.it alla sezione «Bandi di
Concorso», «Struttura organizzativa Area Vasta 3».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio reclutamento
risorse umane - sede di Macerata dell’Area Vasta n. 3 - Asur Marche, via
Annibali, 31/L - frazione Piediripa, 62100 Macerata (tel.0733/2572684).
21E01648

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BARI
Manifestazione d’interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altre amministrazioni pubbliche per la copertura di trenta posti di assistente amministrativo, categoria C, e di trenta posti di collaboratore
amministrativo professionale, categoria D.
Si rende noto che presso l’Azienda sanitaria locale della Provincia
di Bari, in esecuzione della D.D.G. n. 163 del 5 febbraio 2021, è stato
indetto un avviso di manifestazione d’interesse per l’assunzione presso
l’Asl Bari di idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altre
amministrazioni pubbliche per la copertura di:
trenta posti di assistente amministrativo, categoria C;
trenta posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
all’avviso di manifestazione scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli aspiranti dovranno far pervenire la manifestazione di interesse, pena l’esclusione dalla selezione, secondo le modalità stabilite
nell’art. 3 dell’avviso in argomento.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia n. 21 dell’11 febbraio 2021 e sul sito aziendale della
ASL BA http://www.asl.bari.it - albo pretorio - delibere e determine
2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse
umane - U.O. Concorsi, assunzioni e gestione del ruolo - lungomare
Starita n. 6 - 70132 Bari, tel. 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.

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 5 DI ASCOLI PICENO
SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Conferimenti di incarichi quinquennali di direttore medico
di struttura complessa, varie discipline e u.o.c.
Sono indetti avvisi pubblici, presso l’Azienda sanitaria unica regionale, area vasta n. 5 Ascoli Piceno - San Benedetto del Tronto (AP), per
il conferimento degli incarichi quinquennali di:
direttore medico della struttura complessa, disciplina di anestesia e rianimazione per la u.o.c. anestesia e rianimazione dello s.o. Mazzoni di Ascoli Piceno;
direttore medico della struttura complessa, disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero per la u.o.c. direzione medica di
presidio ospedaliero unico dell’area vasta n. 5.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
e esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 9 del 4 febbraio 2021 e sarà disponibile anche
sul sito internet aziendale, indirizzo http://www.asur.marche.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’u.o.c. organizzazione
risorse umane e supporto, area politiche del personale dell’area vasta
n. 5 di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto dell’Asur Marche, via
degli Iris, n. 1 - Ascoli Piceno, tel. 0736.358804 - 358173.
21E01825

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
FRIULI CENTRALE DI UDINE

21E01624

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 3 DI MACERATA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di
struttura complessa della U.O.C. ambienti aperti e confinati, disciplina di igiene, epidemiologia, sanità pubblica.
È indetto avviso pubblico, per il conferimento del seguente incarico quinquennale di direttore di struttura complessa, avviso pubblico
per il conferimento di un incarico quinquennale per direttore di struttura
complessa - disciplina: igiene, epidemiologia, sanità pubblica (quale
direttore della U.O.C. Ambienti aperti e confinati).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

Riapertura dei termini del conferimento dell’incarico di
direttore della struttura complessa Nefrologia e dialisi,
disciplina di nefrologia, presso il presidio ospedaliero
Latisana-Palmanova.
In esecuzione del decreto del direttore generale n. 1372 del
30 dicembre 2020 sono riaperti i termini per la presentazione delle
domande di ammissione all’avviso pubblico indetto con decreto n. 928
del 24 settembre 2020 - pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
n. 89 del 13 novembre 2020 - finalizzato al conferimento dell’incarico
di direzione di struttura operativa complessiva «Nefrologia e dialisi»
presso il presidio ospedaliero di Latisana-Palmanova (profilo: medici,
disciplina: nefrologia).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su apposito
modulo online e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta di
avvenuto versamento del contributo per la partecipazione, scde il trentesimo giorno successivo, non festivo, dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla procedura, è pubblicato sul Bollettino
ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 4 del 27 gennaio 2021.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla
SOC gestione risorse umane - ufficio concorsi - dell’Azienda sanitaria
universitaria Friuli centrale di Udine - telefono 0432 554705-06-07-08
- dalle ore 10,00 alle ore 12,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato tel. dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di tutti i giorni feriali (sabato escluso).
Il bando integrale è consultabile sul sito web aziendale www.asufc.
sanita.fvg.it alla pagina amministrazione trasparente - bandi di concorso.
21E01640

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMONA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa Pneumologia, disciplina di malattie
dell’apparato respiratorio.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di: incarico quinquennale di direzione di struttura complessa «Pneumologia» - disciplina
di malattie dell’apparato respiratorio.
Il bando integrale relativo al concorso pubblico è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 8 del 24 febbraio 2021
e sarà disponibile sul sito: http//www.asst-cremona.it
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio sanitaria
territoriale di Cremona presso l’Ospedale di Cremona - viale Concordia
n. 1 - 26100 Cremona, tel. 0372405553-0372405469-0372405430 - orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e
dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30.
Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E01623

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MONZA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa Direzione medica Monza
È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa «Direzione medica Monza»
(delibera del direttore generale n. 77 del 21 gennaio 2021).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia n. 5 del 3 febbraio 2021.
Per eventuali informazioni, rivolgersi al settore concorsi della
struttura complessa gestione risorse umane dell’ASST di Monza - via
Pergolesi n. 33 - Monza, tel. 039/2339857.
Il bando integrale, unitamente al facsimile della domanda, è disponibile sul sito internet: www.asst-monza.it
21E01625

4a Serie speciale - n. 16

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di psichiatria, area medica e delle specialità mediche.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, area medica e
delle specialità mediche, disciplina di psichiatria. (Provvedimento del
direttore generale n. 52 del 14 gennaio 2021).
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’iscrizione alla procedura selettiva potrà avvenire esclusivamente
tramite procedura telematica con le modalità dettagliate nel bando il
cui testo integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 5 del 3 febbraio 2021 ed è disponibile sul sito internet:
www.asst-monza.it
Per eventuali informazioni, rivolgersi al settore concorsi della
struttura complessa gestione risorse umane dell’ASST di Monza, via
Pergolesi n. 33 - Monza, tel. 039/2339857.
21E01626

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di medicina trasfusionale, area della medicina
diagnostica e dei servizi.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato due posti di dirigente medico, area della
medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di medicina trasfusionale.
(Provvedimento del direttore generale n. 78 del 21 gennaio 2021).
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’iscrizione alla procedura selettiva potrà avvenire esclusivamente
tramite procedura telematica con le modalità dettagliate nel bando il
cui testo integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 5 del 3 febbraio 2021 ed è disponibile sul sito internet:
www.asst-monza.it
Per eventuali informazioni, rivolgersi al settore concorsi della
struttura complessa gestione risorse umane dell’ASST di Monza, via
Pergolesi n. 33 - Monza, tel. 039/2339857.
21E01627

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza,
area medica e delle specialità mediche.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, area medica e
delle specialità mediche, disciplina medicina e chirurgia d’accettazione
e d’urgenza. (Provvedimento del direttore generale n. 26 del 7 gennaio
2021).
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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L’iscrizione alla procedura selettiva potrà avvenire esclusivamente
tramite procedura telematica con le modalità dettagliate nel bando il
cui testo integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 5 del 3 febbraio 2021 ed è disponibile sul sito internet:
www.asst-monza.it
Per eventuali informazioni, rivolgersi al settore concorsi della
struttura complessa gestione risorse umane dell’ASST di Monza, via
Pergolesi n. 33 - Monza, tel. 039/2339857.
21E01628

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di farmacologia e tossicologia clinica, area della
medicina diagnostica e dei servizi, per la struttura Serd Casa circondariale.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina farmacologia e tossicologia
clinica da assegnare alla struttura Serd - Casa circondariale. (Provvedimento del direttore generale n. 58 del 14 gennaio 2021).
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’iscrizione alla procedura selettiva potrà avvenire esclusivamente
tramite procedura telematica con le modalità dettagliate nel bando il
cui testo integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 5 del 3 febbraio 2021 ed è disponibile sul sito internet:
www.asst-monza.it
Per eventuali informazioni, rivolgersi al settore concorsi della
struttura complessa gestione risorse umane dell’ASST di Monza, via
Pergolesi n. 33 - Monza, tel. 039/2339857.

AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE
DELLA SARDEGNA DI SASSARI
Conferimento di tre incarichi quinquennali rinnovabili di
direttore di struttura complessa, per la direzione delle
SS.CC. servizio farmaceutico ospedaliero afferenti al
Dipartimento del farmaco.
Si rende noto che sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma
della Sardegna n. 7 del 28 gennaio 2021, parte III, è stato pubblicato
l’estratto dell’avviso di pubblica selezione, per il conferimento di tre
incarichi quinquennali, rinnovabili, di direttore di struttura complessa,
per la Direzione delle SS.CC. Servizio farmaceutico ospedaliero afferenti al Dipartimento del farmaco:
un SC Servizio farmaceutico ospedaliero area Nuoro;
un SC Servizio farmaceutico ospedaliero area Oristano;
un SC Servizio farmaceutico ospedaliero area Cagliari;
indetta con deliberazione del commissario straordinario ATS
n. 177 del 30 dicembre 2020.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, unitamente al documento di definizione del fabbisogno che caratterizza le strutture sotto il profilo oggettivo e
soggettivo e al modello di domanda, potrà essere consultato on line sul sito
internet aziendale: http:/www.atssardegna.it sezione Albo Pretorio>Bandi
di Concorso e Selezioni, a far data dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla SC Sviluppo risorse
umane e relazioni sindacali dell’ATS Sardegna, via Piero della Francesca, 1 - Loc. Su Planu - 09047 Selargius (CA) - dal lunedì al venerdì
dalle ore 11,00 alle 13.30, mail sc.svilupporisumanerelsind@atssardegna.it - telefono 070/609.3223.
21E01649

Conferimento di cinque incarichi quinquennali rinnovabili di direttore di struttura complessa, per la direzione
delle SS.CC. servizio farmaceutico territoriale afferenti al
Dipartimento del farmaco.

21E01629

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, a tempo indeterminato, per
l’UOC PreSST - servizio prevenzione, autorizzazioni e
certificazioni.
In esecuzione della deliberazione n. 120 del 21 gennaio 2021
l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo indice concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente medico da assegnare all’UOC PreSST - Servizio prevenzione,
autorizzazioni e certificazioni.
Il termine della presentazione della domanda scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Nel caso in cui la scadenza di tale bando cada in giorno
festivo, la stessa verrà posticipata al primo giorno feriale successivo. Il
testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel BURL n. 5 del
3 febbraio 2021 - Serie avvisi e concorsi; inoltre, sarà pubblicato sul sito
internet aziendale www.asst-pg23.it nella sezione concorsi.
21E01652

4a Serie speciale - n. 16

Si rende noto che sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma
della Sardegna n. 7 del 28 gennaio 2021, parte III, è stato pubblicato
l’estratto dell’avviso di pubblica selezione, per il conferimento di cinque incarichi quinquennali, rinnovabili, di direttore di struttura complessa, per la Direzione delle SS.CC. servizio farmaceutico territoriale
afferenti al Dipartimento del farmaco:
uno SC servizio farmaceutico territoriale, area Oristano;
uno SC servizio farmaceutico territoriale, area Nuoro;
uno SC servizio farmaceutico territoriale, area Olbia;
uno SC servizio farmaceutico territoriale, area Sanluri;
uno SC Servizio farmaceutico territoriale, area Carbonia;
indetta con deliberazione del commissario straordinario ATS
n. 176 del 30 dicembre 2020.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, unitamente al documento di definizione del fabbisogno che caratterizza le strutture sotto il profilo oggettivo e
soggettivo e al modello di domanda, potrà essere consultato on line sul sito
internet aziendale: http: /www.atssardegna.it sezione Albo Pretorio>Bandi
di Concorso e Selezioni, a far data dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Per ulteriori informazioni rivolgersi alla SC Sviluppo risorse
umane e relazioni sindacali dell’ATS Sardegna - via Piero della Francesca, 1 - Loc. Su Planu - 09047 Selargius (CA) - dal lunedì al venerdì
dalle ore 11,00 alle 13,30, mail sc.svilupporisumanerelsind@atssardegna.it - telefono 070/609.3223.
21E01650

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 9 SCALIGERA DI VERONA
Conferimento degli incarichi di direttore della U.O.C. Laboratorio analisi dell’Ospedale Mater Salutis di Legnago e di
direttore della U.O.C. Farmacia ospedaliera del Distretto
3 della Pianura Veronese.
Sono indetti i seguenti avvisi per il conferimento di incarichi di
direttore di struttura complessa presso l’Azienda ULSS 9 Scaligera:
direttore dell’U.O.C. Laboratorio analisi dell’Ospedale Mater
Salutis di Legnago, profilo professionale: dirigente medico ovvero
dirigente sanitario (biologo o chimico) - disciplina di patologia clinica
(laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia);
dirigente farmacista - disciplina di farmacia ospedaliera, direttore dell’U.O.C. Farmacia ospedaliera del Distretto 3 della Pianura
Veronese.
Il termine per la presentazione delle domande on-line, 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».
I candidati che intendono partecipare a più avvisi dovranno presentare distinte domande on-line, ciascuna corredata della documentazione
prescritta.
I testi integrali degli avvisi sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto n. 199 del 24 dicembre 2020 e n. 10 del 22 gennaio
2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità procedure selettive
dell’U.O.C. Gestione risorse umane dell’Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera
(045 6712412).
Gli avvisi sono altresì disponibili sul sito internet www.aulss9.
veneto.it nella sezione «concorsi e avvisi» dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
21E01630

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI
BOLOGNA

4a Serie speciale - n. 16

Concorso pubblico, per titoli ed esami,per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di medicina trasfusionale, a tempo indeterminato, per il servizio di immunoematologia e medicina trasfusionale di area metropolitana
di Bologna.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto, a tempo indeterminato, nel profilo professionale di dirigente medico della disciplina di medicina trasfusionale per il servizio
di immunoematologia e medicina trasfusionale di area metropolitana di
Bologna SIMT A.M.BO.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 24 febbraio 2021.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli interessati potranno collegarsi al sito istituzionale
dell’azienda coinvolta www.ausl.bologna.it nella sezione «concorsi»,
dopo la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E01834

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di neuroradiologia, a tempo indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto, a tempo indeterminato, nel profilo professionale di dirigente medico della disciplina di neuroradiologia presso l’Azienda unità
sanitaria locale di Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 24 febbraio 2021.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli interessati potranno collegarsi al sito istituzionale
dell’azienda coinvolta www.ausl.bologna.it nella sezione «concorsi»,
dopo la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E01835

Conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa area DATeR della integrazione e della continuità assistenziale, per la direzione assistenziale, tecnica e
riabilitativa.

Concorso pubblico, per titoli ed esami,per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di organizzazione dei
servizi sanitari di base, a tempo indeterminato.

È indetto un avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di
direttore della struttura complessa denominata area DATeR della integrazione e della continuità assistenziale (SC) nell’ambito della direzione assistenziale ,tecnica e riabilitativa (DATeR) dell’Azienda USL di Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 24 febbraio 2021.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli interessati potranno collegarsi al sito istituzionale
dell’azienda coinvolta www.ausl.bologna.it nella sezione «concorsi»,
dopo la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto, a tempo indeterminato, nel profilo professionale di dirigente medico della disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di
base presso l’Azienda unità sanitaria locale di Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 24 febbraio 2021.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli interessati potranno collegarsi al sito istituzionale
dell’azienda coinvolta www.ausl.bologna.it nella sezione «concorsi»,
dopo la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI IMOLA

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
DI BOLOGNA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di anestesia e rianimazione.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, a tempo indeterminato, per il Dipartimento
Rizzoli Sicilia di Bagheria.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto, a tempo indeterminato, nel profilo professionale di dirigente medico della disciplina di anestesia e rianimazione per le esigenze
dell’Azienda USL di Imola.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 24 febbraio 2021.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del concorso pubblico, gli interessati potranno collegarsi al sito istituzionale
dell’azienda coinvolta www.ausl.imola.bo.it nella sezione concorsi,
dopo la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto, a tempo indeterminato, nel profilo professionale di dirigente medico della disciplina di anestesia e rianimazione per le esigenze
dell’Istituto ortopedico Rizzoli - Dipartimento Rizzoli Sicilia - sede di
Bagheria (PA).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 24 febbraio 2021.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di concorso pubblico, gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi via Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079935-6079936) dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 oppure collegarsi al sito internet
dell’azienda: www.ior.it - sezione Lavora con noi - Bandi di concorso.
21E01653

21E01622

ALTRI ENTI
CASA DI RIPOSO DI CARTIGLIANO

All’assunzione suddetta è attribuito il trattamento economico previsto per la categoria C1 del CCNL funzioni locali.

Concorso pubblico, per esami per la copertura di due posti
di infermiere, categoria C1, a tempo indeterminato e parziale ventiquattro ore settimanali, nonché per la formazione di una graduatoria a tempo pieno o parziale, determinato o indeterminato, preordinata all’assunzione di
infermieri nel periodo di validità della stessa.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di infermiere a tempo indeterminato e parziale, ventiquattro ore
settimanali, nonchè per la formazione di una graduatoria a tempo pieno
o parziale, determinato o indeterminato, preordinata all’assunzione di
infermieri nel periodo di validità della graduatoria stessa. (Categoria
C1 - CCNL comparto funzioni locali).
La scadenza del termine per la presentazione della domanda è il
giorno 31 marzo 2021.
Per verificare i requisiti richiesti per l’ammissione e la modalità di
presentazione delle domande, il testo del bando è consultabile sul sito
internet dell’ente: www.casadiriposocartigliano.it
21E01654

ISTITUZIONI PUBBLICHE
DI ASSISTENZA VENEZIANE DI VENEZIA

Il concorso viene svolto da I.P.A.V., per l’inserimento di un posto di
istruttore tecnico informatico presso gli uffici amministrativi dell’ente.
Il bando di concorso integrale è disponibile sul sito aziendale
www.ipav.it nella sezione «amm. Trasparente/bandi di concorso».
La domanda di partecipazione al concorso nonché i relativi allegati
devono essere presentati esclusivamente on-line, accedendo alla piattaforma disponibile alla pagina: https://selezione.pa.randstad.it/selezioniipav a pena di esclusione, entro il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - per
estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle
ore 24,00 del giorno di scadenza. Il termine è perentorio.

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

Per eventuali informazioni e chiarimenti, rivolgersi al servizio
gestione risorse umane dell’ente - San Marco, 4301 - cap 30124 - Venezia, telefonando durante l’orario d’ufficio al numero 041/5217441-462
negli orari lunedì e venerdì dalle 10,00 alle 12,00; il martedì e il giovedì
anche dalle 15,00 alle 16,00 - giorni festivi infrasettimanali esclusi.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore tecnico informatico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.

21E01655
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DIARI
AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA
Diario della prova scritta o di eventuali rinvii del concorso
pubblico, per esami, per la copertura di sessantatré posti
da inserire nell’area B.
Sì comunica che l’avviso della sede e della data di svolgimento
della prova scritta o di eventuali rinvii del concorso pubblico, per esami,
per sessantatré posti da inserire nell’area B, livello economico B1, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 68 del 27 agosto 2019, sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 33 del 27 aprile 2021 e sul sito istituzionale dell’ente: www.aci.it
Tale avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e pertanto i candidati si presenteranno a sostenere la predetta prova senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella Gazzetta Ufficiale
e sul sito istituzionale dell’ente: www.aci.it
21E01697

Diario della prova preselettiva o scritta o di eventuali rinvii
dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
di duecentoquarantadue posti di area C.
Si comunica che l’avviso della sede e della data di svolgimento
della prova preselettiva o della prova scritta o di eventuali rinvii dei
concorsi pubblici sotto indicati, pubblicati per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 87 del 5 novembre 2019, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 33 del 27 aprile 2021 e sul sito istituzionale dell’ente: www.aci.it -:
duecento posti per risorse con competenze in materia
amministrativa;
otto posti per risorse con competenze in materia di contrattualistica pubblica;
otto posti per risorse con competenze in materia di reporting e
controllo di gestione;
quattro posti per risorse con competenze in materia di web
comunication e social media;
quattro posti per risorse con competenze in materia di gestione
di fondi europei;
cinque posti per risorse con competenze in materia di contabilità
pubblica;
dieci posti per risorse con competenze in materia di analisi di
organizzazione e processi amministrativi;
tre posti per risorse con competenze in materia di politiche del
turismo e di turismo nel settore automotive.
Tale avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e pertanto i candidati si presenteranno a sostenere le predette prove senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella Gazzetta Ufficiale
o sul sito istituzionale dell’ente: www.aci.it
21E01698

Diario delle prove selettive o di eventuali rinvii del concorso
pubblico, per esami, per la copertura di otto posti, profilo
specialistico informatico, da inserire nell’area C.
Si comunica che l’avviso della sede e della data di svolgimento
delle prove selettive o di eventuali rinvii del concorso pubblico, per
esami, ad otto posti da inserire nell’area C, livello economico C1, profilo specialistico di informatico, pubblicato per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie Speciale «Concorsi ed
esami» - n. 68 del 27 agosto 2019, sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-

ciale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 33 del 27 aprile 2021 e sul sito istituzionale dell’ente: www.aci.it
Tale avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e pertanto i candidati si presenteranno a sostenere la predetta prova senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella Gazzetta Ufficiale
e sul sito istituzionale dell’ente: www.aci.it
21E01699

Diario delle prove selettive o di eventuali rinvii del concorso
pubblico, per esami, per la copertura di cinque posti da
inserire nell’area C.
Si comunica che l’avviso della sede e della data di svolgimento
delle prove selettive o di eventuali rinvii del concorso pubblico, per
esami, a cinque posti da inserire nell’area C, livello economico C1,
profilo specialistico di interprete, pubblicato per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie Speciale «Concorsi ed
esami» - n. 68 del 27 agosto 2019, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 33 del 27 aprile 2021 e sul sito istituzionale dell’ente: www.aci.it
Tale avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e pertanto i candidati si presenteranno a sostenere la predetta prova senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella Gazzetta Ufficiale
e sul sito istituzionale dell’ente: www.aci.it
21E01700

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
FRIULI CENTRALE DI UDINE
Diario della prova scritta, pratica ed orale ed ulteriori comunicazioni relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti di dirigente veterinario
dell’area sanità animale, a tempo indeterminato.
Si comunica il diario prova scritta, pratica ed orale e ulteriori
comunicazioni relative al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente veterinario
dell’area della sanità animale, bando prot. n. 141868 del 13 novembre
2020 scaduto il 14 dicembre 2020 e pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 89 del 13 novembre 2020.
Prova scritta.
La prova scritta si svolgerà alle ore 9,30 del giorno 22 marzo 2021
presso il Palaindoor «Ovidio Bernes» sito in via del Maglio n. 6 - Udine.
I candidati, per poter accedere alla sede d’esame dovranno presentarsi, pena esclusione, muniti di originale e fotocopia del documento di
identità valido.
La mancata presentazione nel giorno, ora e sede indicate comporta
l’esclusione dal concorso.
Le indicazioni e le modalità sullo svolgimento della prova verranno
comunicate ai candidati immediatamente prima della prova stessa.
Durante la prova è vietato l’utilizzo in aula di telefoni cellulari e
qualsiasi altra strumentazione atta a consentire ai candidati la comunicazione con l’esterno. È altresì vietata l’introduzione in aula di testi di
qualsiasi genere.
I candidati, che durante lo svolgimento della prova saranno sorpresi
a scambiare informazioni attraverso qualsiasi mezzo, saranno espulsi.
Prova pratica.
La prova si svolgerà al termine della prova scritta presso la medesima sede della prova scritta.
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I candidati già identificati per la prova scritta non potranno allontanarsi dalla sede d’esame; sarà concessa una breve pausa di ristoro e
l’accesso scaglionato ai bagni, prima di dare inizio alla prova pratica.
Le indicazioni e modalità sullo svolgimento dell’esame verranno
comunicate ai candidati immediatamente prima della prova stessa.
Gli esiti della prova scritta e della prova pratica, limitatamente
ai candidati che avranno superato la prova scritta, verranno notificati
mediante avviso sul sito aziendale.
Prova orale.
La prova potrà avere inizio a partire dal giorno 19 aprile 2021. Le
date di espletamento della prova orale potranno subire delle variazioni,
pertanto, il calendario dettagliato la data e il luogo di convocazione
della succitata prova orale sarà pubblicato sul sito internet aziendale.
Si demanda ai candidati che superano la prova pratica l’onere di
verificare, sul sito aziendale, l’orario e la sede di convocazione che, per
motivi organizzativi, non sarà possibile modificare.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di
riconoscimento e di mascherina.
La mancata presentazione comporta l’esclusione dal concorso.
Le indicazioni e modalità sullo svolgimento dell’esame verranno
comunicate ai candidati immediatamente prima della prova stessa.
Gli esiti saranno esposti all’esterno della sede d’esame alla fine di
ogni giornata e sul sito aziendale al termine dello svolgimento di tutte
le prove orali.
Sito aziendale.
Tutte le informazioni sul presente concorso sono reperibili sul sito
a (https://asufc.sanita.fvg.it) – sezione concorsi.
Graduatoria.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito aziendale sopra indicato non
appena approvata con decreto del direttore generale.
Il presente avviso assume valore di notifica a tutti gli effetti.
21E01641

Diario della prova scritta, pratica ed orale e ulteriori comunicazioni relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti di dirigente veterinario, a
tempo indeterminato, dell’area dell’igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro
derivati.
Si comunica che il diario della prova scritta, pratica ed orale e
ulteriori comunicazioni relative al concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di dirigente veterinario, a tempo
indeterminato, dell’area dell’igiene della produzione, trasformazione,
commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati, bando prot. n. 141970 del 13 novembre
2020 scaduto il 14 dicembre 2020, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 89 del 13 novembre 2020.
Prova scritta
La prova scritta si svolgera alle ore 9,30 del giorno 25 marzo 2021,
presso il Palaindoor «Ovidio Bernes» sito in via del Maglio n. 6 - Udine.
I candidati, per poter accedere alla sede d’esame dovranno presentarsi, pena esclusione, muniti di originale e fotocopia del documento di
identità valido.
La mancata presentazione nel giorno, ora e sede indicate comporta
l’esclusione dal concorso.
Le indicazioni e le modalità sullo svolgimento della prova verranno
comunicate ai candidati immediatamente prima della prova stessa.
Durante la prova e vietato l’utilizzo in aula di telefoni cellulari e
qualsiasi altra strumentazione atta a consentire ai candidati la comunicazione con l’esterno. È altresi vietata l’introduzione in aula di testi di
qualsiasi genere.
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I candidati, che durante lo svolgimento della prova saranno sorpresi
a scambiare informazioni attraverso qualsiasi mezzo, saranno espulsi.
Prova pratica
La prova si svolgera al termine della prova scritta presso la medesima sede della prova scritta.
I candidati già identificati per la prova scritta non potrarmo allontanarsi dalla sede d’esame, sarà concessa una breve pausa di ristoro e
l’accesso scaglionato ai bagni, prima di dare inizio alla prova pratica.
Le indicazioni e modalità sullo svolgimento dell’esame verranno
comunicate ai candidati immediatamente prima della prova stessa.
Gli esiti della prova scritta e della prova pratica, limitatamente
ai candidati che avranno superato la prova scritta, verranno notificati
mediante avviso sul sito aziendale.
Prova orale
La prova potrà avere inizio a partire dal giorno 21 aprile 2021. Le
date di espletamento della prova orale potranno subire delle variazioni,
pertanto, il calendario dettagliato la data e il luogo di convocazione
della succitata prova orale sarà pubblicato sul sito internet aziendale.
Si demanda ai candidati che superano la prova pratica l’onere di
verificare, sul sito aziendale, l’orario e la sede di convocazione che, per
motivi organizzativi, non sarà possibile modificare.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di
riconoscimento e di mascherina. La mancata presentazione comporta
l’esclusione dal concorso.
Le indicazioni e modalità sullo svolgimento dell’esame verranno
comunicate ai candidati immediatamente prima della prova stessa.
Gli esiti saranno esposti all’esterno della sede d’esame alla fine di
ogni giornata e sul sito aziendale al termine dello svolgimento di tutte
le prove orali.
Sito aziendale
Tutte le informazioni sul presente concorso sono reperibili sul sito
a (https://asufc.sanita.fvg.it) - sezione Concorsi.
Graduatoria
La graduatoria sarà pubblicata sul sito aziendale sopra indicato non
appena approvata con decreto del direttore generale.
Il presente avviso assume valore di notifica a tutti gli effetti.
21E01643

Diario della prova scritta, pratica ed orale e ulteriori comunicazioni relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti di dirigente veterinario, a
tempo indeterminato, dell’area dell’igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
Si comunica il diario della prova scritta, pratica ed orale e ulteriori
comunicazioni relative al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente veterinario
dell’area dell’igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche,
bando prot. n. 141869 del 13 novembre 2020 scaduto il 14 dicembre
2020, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 89 del 13 novembre
2020.
Prova scritta
La prova scritta si svolgera alle ore 9,30 del giorno 29 marzo 2021
presso il Palaindoor «Ovidio Bernes» sito in via del Maglio n. 6 - Udine.
I candidati, per poter accedere alla sede d’esame dovranno presentarsi, pena esclusione, muniti di originale e fotocopia del documento di
identità valido.
La mancata presentazione nel giorno, ora e sede indicate comporta
l’esclusione dal concorso.
Le indicazioni e le modalità sullo svolgimento della prova verranno
comunicate ai candidati immediatamente prima della prova stessa.
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Durante la prova e vietato l’utilizzo in aula di telefoni cellulari e
qualsiasi altra strumentazione atta a consentire ai candidati la comunicazione con l’esterno. È altresi vietata l’introduzione in aula di testi di
qualsiasi genere.
I candidati, che durante lo svolgimento della prova saranno sorpresi
a scambiare informazioni attraverso qualsiasi mezzo, saranno espulsi.
Prova pratica
La prova si svolgera al termine della prova scritta presso la medesima sede della prova scritta.
I candidati già identificati per la prova scritta non potrarmo allontanarsi dalla sede d’esame, sarà concessa una breve pausa di ristoro e
l’accesso scaglionato ai bagni, prima di dare inizio alla prova pratica.
Le indicazioni e modalità sullo svolgimento dell’esame verranno
comunicate ai candidati immediatamente prima della prova stessa.
Gli esiti della prova scritta e della prova pratica, limitatamente
ai candidati che avranno superato la prova scritta, verranno notificati
mediante avviso sul sito aziendale.
Prova orale
La prova potrà avere inizio a partire dal giorno 19 aprile 2021. Le
date di espletamento della prova orale potranno subire delle variazioni,
pertanto, il calendario dettagliato la data e il luogo di convocazione
della succitata prova orale sarà pubblicato sul sito internet aziendale.
Si demanda ai candidati che superano la prova pratica l’onere di
verificare, sul sito aziendale, l’orario e la sede di convocazione che, per
motivi organizzativi, non sarà possibile modificare.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di
riconoscimento e di mascherina. La mancata presentazione comporta
l’esclusione dal concorso.
Le indicazioni e modalità sullo svolgimento dell’esame verranno
comunicate ai candidati immediatamente prima della prova stessa.
Gli esiti saranno esposti all’esterno della sede d’esame alla fine di
ogni giornata e sul sito aziendale al termine dello svolgimento di tutte
le prove orali.
Sito aziendale
Tutte le informazioni sul presente concorso sono reperibili sul sito
a (https://asufc.sanita.fvg.it/) - sezione Concorsi.
Graduatoria
La graduatoria sara pubblicata sul sito aziendale sopra indicato non
appena approvata con decreto del direttore generale.
Il presente avviso assume valore di notifica a tutti gli effetti.
21E01644

BANCA D’ITALIA
Diario delle prove del concorso pubblico per la copertura
di quindici posti di esperto, profilo tecnico, per l’information and communication technology (ICT), a tempo
indeterminato.
Vista la previsione di cui all’art. 4 del bando di concorso del
2 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 96 del giorno 11 dicembre 2020, si forniscono informazioni relative ai seguenti concorsi:
per la lettera A: dodici esperti - profilo tecnico con conoscenze
nelle tecnologie dei sistemi informatici distribuiti e a registro distribuito e dell’intelligenza artificiale sono pervenute n. 842 domande di
partecipazione al concorso e pertanto la preselezione per titoli, prevista
nell’ipotesi che venissero superate le 1.500 candidature, non ha avuto
luogo. Considerate le previsioni del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 14 gennaio 2021 sui concorsi pubblici, per il conteni-
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mento del rischio di contagio da COVID-19, il calendario della prova
scritta 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;
per la lettera B: tre esperti – profilo tecnico con esperienza nel
campo della cyber intelligence applicata alla difesa preventiva, proattiva
e reattiva sono pervenute n. 89 domande di partecipazione al concorso
e pertanto la preselezione per titoli, prevista nell’ipotesi che venissero
superate le 1.500 candidature, non ha avuto luogo. Considerate le previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021, la prova scritta si svolgerà il 16 marzo 2021, ore 9,30.
Nel rispetto delle disposizioni del protocollo di svolgimento dei
concorsi pubblici, i candidati verranno distribuiti tra tre sedi di prova:
da Aquaro a D’Elia - Centro Congressi, via Nazionale, 190 00184 Roma;
da De Simone a Mastruzzi - Villa Huffer, via Nazionale n. 191 00184 Roma;
da Menzietti a Zeppa - via Piacenza n. 6 - 00184 Roma.
La prova si svolgerà nel rispetto di tutti i presidi igienico-sanitari
previsti per il contenimento del rischio di contagio da COVID-19 e, in
particolare, di quanto previsto dal Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’art. 1, comma 10, lettera z), del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021.
In particolare, è fatto obbligo ai candidati di:
presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio;
presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto
relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante
tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento della prova;
non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla
misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al
divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura
di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più
dei seguenti sintomi: temperatura superiore a 37,5°C e brividi; tosse di
recente comparsa; difficoltà respiratoria; perdita improvvisa dell’olfatto
(anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); mal di gola.
All’ingresso degli stabili della Banca sarà effettuata la rilevazione
della temperatura; è obbligatorio l’utilizzo continuativo delle mascherine FFP2 fornite dalla Banca d’Italia.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 5, del bando, coloro
che venissero esclusi dalla presente convocazione riceveranno una specifica comunicazione in tal senso. In ogni caso, i nominativi dei candidati ammessi alla prova sono disponibili sul sito internet della Banca
d’Italia www.bancaditalia.it
L’ammissione alla prova avverrà con la più ampia riserva circa
l’effettivo possesso dei requisiti previsti dal bando e, pertanto, non
costituisce alcuna forma di acquiescenza rispetto a quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione né di riconoscimento del possesso dei
suddetti requisiti.
Il giorno della prova i candidati saranno chiamati a confermare
quanto dichiarato nella domanda di partecipazione mediante sottoscrizione di un’apposita dichiarazione (art. 2, comma 9, del bando).
Per sostenere la prova i candidati dovranno esibire, ai sensi dell’art. 6
del bando, uno dei documenti di riconoscimento di cui all’art. 35 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Coloro che non
sono in possesso della cittadinanza italiana devono essere muniti di
documento equivalente. Il documento deve essere in corso di validità
secondo le previsioni di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di
esibire alcuno dei suddetti documenti.
Per il materiale ammesso alla prova scritta, si fa riferimento a
quanto previsto dall’art. 5, comma 6, del bando di concorso. Sarà inoltre
possibile utilizzare soltanto penne a inchiostro blu o nero.
Per l’intera durata della prova è vietato il consumo di alimenti; è
invece consentito il consumo delle bevande, di cui i candidati dovranno
munirsi prima di fare ingresso nella sede di prova.
21E02206
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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 e mobilità volontaria per la copertura di sedici posti per vari profili
professionali e categorie, a tempo indeterminato e pieno, per il Comune di Pescara. (Avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 15 del 23 febbraio 2021).
L’avviso citato in epigrafe, riportato nel Sommario e a pag. 75, prima colonna, della sopraindicata Gazzetta Ufficiale, contraddistinto dal
numero 21E01467, è da intendersi annullato.
21E02205

M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2021-GUC-016) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800210226*

