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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
Modifiche al concorso, per esami, per l’ammissione al primo
anno delle Accademie militari delle Forze armate, anno
accademico 2021-2022. Accademia Aeronautica.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Visto il decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2020
0502832 del 29 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 2
dell’8 gennaio 2021, con il quale è stato indetto, tra gli altri, il concorso,
per esami, per l’ammissione di centocinque Allievi Ufficiali alla prima
classe dei corsi regolari dell’Accademia aeronautica per anno accademico 2021-2022;
Vista la lettera n. M_D ARM001 RG2021 0021011 in data
1° marzo 2021, con la quale lo Stato Maggiore dell’Aeronautica ha
chiesto di modificare, in parte, gli accertamenti sanitari e il numero
degli ammessi agli stessi per i concorrenti per il ruolo normale delle
Armi dell’Arma aeronautica;
Ritenuto di poter accogliere tale richiesta;
Ritenuto inoltre, di dover stralciare, sempre nell’ambito del citato
concorso, l’onere da parte dei concorrenti di consegnare, unitamente al
certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica, anche il tracciato
elettrocardiografico refertato;
Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0074136 in
data 17 febbraio 2021, con il quale gli è stata attribuita la competenza
all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri,
tra cui i provvedimenti attuativi, modificativi ed integrativi di bandi di
concorso;
Decreta:

Art. 1.
Per i motivi citati nelle premesse, il nono capoverso della paragrafo 2.1 «Prova scritta di selezione culturale» dell’appendice Aeronautica militare del decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2020
0502832 del 29 dicembre 2020, è sostituito dal seguente:
«Saranno ammessi al prosieguo del concorso, secondo l’ordine
della graduatoria della sola prova scritta di selezione culturale, i concorrenti rientranti entro i seguenti limiti numerici:
millecentodue per il ruolo naviganti normale dell’Arma aeronautica, specialità pilota;
duecentosessantasei per il ruolo normale delle Armi dell’Arma
aeronautica;
duecentoquaranta per il ruolo normale del Corpo del Genio
aeronautico;
centotrentacinque per il ruolo normale del Corpo di Commissariato aeronautico;
centoventi per il ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico.».
Art. 2.
Per i motivi citati nelle premesse, il quinto capoverso del paragrafo 2.3 «Accertamenti psicofisici» dell’Appendice Aeronautica militare del decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0502832 del
29 dicembre 2020, è sostituito dal seguente:
«Fermo restando quanto previsto dall’art. 10 del bando, saranno
giudicati inidonei:
- i concorrenti per il ruolo normale del Corpo del Genio aeronautico, per il ruolo normale del Corpo di Commissariato aeronautico
e per il ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico ai quali sia stato

attribuito un profilo sanitario inferiore al seguente profilo minimo: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2;
apparato respiratorio (AR) 2; apparati vani (AV) 2; apparato osteoartromuscolare superiore (LS) 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore
(LI) 2; apparato visivo (VS) 2; apparato uditivo (AU) 2;
- i concorrenti per il ruolo normale delle Armi dell’Arma aeronautica risultati affetti da imperfezioni e infermità previste dalla vigente
normativa in materia di inidoneità ai servizi di navigazione aerea di
cui agli articoli 583 e seguenti (Sezione II Accertamento dell’idoneità ai servizi di navigazione aerea) del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modifiche, e al decreto
ministeriale 16 settembre 2003 e successive modifiche, limitatamente
alle imperfezioni ed infermità afferenti alla neurologia, alla psichiatria,
all’oftalmologia ed all’otorinolaringoiatria. Per i rimanenti apparati, il
giudizio di idoneità sarà messo in relazione al profilo sanitario pari a
CO2, AC2, AR2, AV2, LS2 e LI2 attribuito in base alle indicazioni del
decreto ministeriale 4 giugno 2014.
Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal
coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 1
della legge n. 109/2010, richiamata nelle premesse al bando. Altresì,
i concorrenti riconosciuti affetti dal predetto deficit di G6PD (coefficiente AV-EI compreso tra 2 e 4) dovranno rilasciare la dichiarazione
di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, rinvenibile negli
allegati al bando».
Art. 3.
Per i motivi citati nelle premesse, il primo alinea del paragrafo
3.1 «Documentazione da presentare agli accertamenti psicofisici»
dell’Appendice Aeronautica militare del decreto interdirigenziale n.
M_D GMIL REG2020 0502832 del 29 dicembre 2020, è sostituito dal
seguente:
<< - il certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per
l’atletica leggera in corso di validità rilasciato da medici specializzati
in medicina dello sport, iscritti alla Federazione medicosportiva italiana
ovvero da specialisti che operano presso strutture sanitarie pubbliche
o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale in qualità di
medici specializzati in medicina dello sport. Il documento dovrà avere
una data di rilascio non antecedente al 1° novembre 2020 e dovrà essere
valido almeno fino al 31 ottobre 2021».
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 2 marzo 2021
Il vice direttore generale: SANTELLA
21E02501

Concorso, per titoli, per l’accesso al Centro sportivo
dell’Esercito per il 2021, di trentacinque volontari in
ferma prefissata quadriennale VFP 4 in qualità di atleta.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente «Norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche;
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Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «Misure
urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive
modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente
il codice dell’amministrazione digitale e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
per le pari opportunità tra uomo e donna», a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
«Codice dell’ordinamento militare» e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» e successive modifiche ed integrazioni e,
in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del
personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, contenente
la direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e
delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e la
direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, concernente «Modifica
all’art. 635 del Codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle
Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei Vigili
del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, concernente «Regolamento in materia di parametri fisici per
l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle
Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale
dei Vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2» e, in
particolare, l’art. 2, comma 2, secondo cui le disposizioni recate da detto
regolamento non trovano applicazione - fra l’altro - alle procedure di
reclutamento del personale militare delle Forze armate da destinare ai
gruppi sportivi in qualità di atleti o istruttori;
Visto il foglio n. M_D SSMD REG2020 0089575 del 19 giugno
2020, con il quale lo Stato maggiore della Difesa ha comunicato le
entità massime dei reclutamenti del personale militare autorizzate per
il 2021;
Visto il foglio n. M_D E0012000 REG2021 0005715 del 12 gennaio 2021 dello Stato maggiore dell’Esercito, contenente gli elementi di
programmazione per l’emanazione di un bando di concorso, per titoli,
per il reclutamento di trentacinque volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) dell’Esercito, in qualità di atleta, per il 2021;
Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183 e, in particolare, l’art. 28,
che prevede la possibilità di fissare, per particolari discipline sportive
indicate dal bando di concorso, diversi limiti - minimo e massimo di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
e l’art. 1524, comma 2 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
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Visto il decreto del Ministro della difesa in data 20 gennaio 2021,
registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2021, al foglio n. 332, relativo alla sua nomina nell’incarico di vice direttore generale della Direzione generale per il personale militare;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013, registrato alla Corte
dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390, recante, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il
personale militare e, in particolare, l’art. 20, comma 3 che prevede le
modalità di sostituzione in caso, tra gli altri, di temporanea assenza del
direttore generale per il personale militare;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto, per il 2021, un concorso, per titoli, per l’accesso al
Centro sportivo dell’Esercito di trentacinque VFP 4, in qualità di atleta,
ripartiti nelle discipline/specialità di seguito indicate:
1) nuoto:
un atleta di sesso femminile nella specialità 100 m stile libero;
un atleta di sesso femminile nella specialità 100 m / 200 m
farfalla;
un atleta di sesso maschile nella specialità 200 m rana;
2) scherma:
un atleta di sesso femminile nella specialità fioretto;
un atleta di sesso maschile nella specialità fioretto;
un atleta di sesso maschile nella specialità spada;
3) atletica leggera:
un atleta di sesso femminile nella specialità getto del peso;
un atleta di sesso femminile nella specialità 400 m piani / 400
m ostacoli;
un atleta di sesso femminile nella specialità 10 km su strada;
un atleta di sesso maschile nella specialità 3000 m piani/cross;
4) tuffi:
un atleta di sesso maschile nella specialità trampolino 1 m /
trampolino 3 m / piattaforma;
5) lotta:
un atleta di sesso femminile nella specialità lotta femminile
categoria 61 kg;
un atleta di sesso femminile nella specialità lotta femminile
categoria 69 kg;
6) judo:
un atleta di sesso femminile nella specialità 52 kg;
un atleta di sesso maschile nella specialità 55 kg;
7) tiro a volo:
un atleta di sesso maschile nella specialità trap;
8) karate:
un atleta di sesso femminile nella specialità 61 kg;
un atleta di sesso femminile nella specialità kata;
9) pesistica:
un atleta di sesso maschile nella specialità categoria 81 kg;
10) taekwondo:
un atleta di sesso femminile nella specialità categoria 67 kg;
un atleta di sesso femminile nella specialità categoria 52 kg;
un atleta di sesso maschile nella specialità categoria 63 kg;
11) salto con gli sci (sky jumping):
un atleta di sesso maschile;
12) sci freestyle:
un atleta di sesso maschile nella specialità slopestyle/big air;
13) biathlon:
un atleta di sesso femminile;
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14) combinata nordica:
un atleta di sesso femminile;
un atleta di sesso maschile;
15) snowboard:
un atleta di sesso maschile nella specialità freestyle (slopestyle/big air);
16) sci alpino:
un atleta di sesso femminile;
un atleta di sesso maschile;
17) sci alpinismo:
un atleta di sesso maschile nelle specialità «sprint» e
«individuale»;
18) pattinaggio:
un atleta di sesso femminile nella specialità short track;
19) skeleton:
un atleta di sesso maschile;
20) sci di fondo:
un atleta di sesso femminile;
un atleta di sesso maschile.
2. In caso di mancata copertura dei posti per una o più delle specialità indicate, l’amministrazione della difesa si riserva la facoltà di devolvere gli stessi ad altra specialità tra quelle di cui al precedente comma 1.
3. Resta impregiudicata per l’amministrazione della difesa la
facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal presente
bando, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di
disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, se necessario, l’amministrazione della difesa ne darà immediata comunicazione
nel sito internet del Ministero della difesa (www.difesa.it area siti di
interesse e approfondimenti, link concorsi e scuole militari e successivo link reclutamento volontari e truppa), che avrà valore di notifica a
tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa amministrazione
provvederà a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
4. Nel caso in cui l’amministrazione eserciti la potestà di autoorganizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.

i) aver tenuto condotta incensurabile;
j) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà
alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
k) idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze
armate in qualità di volontario in servizio permanente;
1) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di
alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico;
m) non essere stato ammesso al servizio civile in qualità di
obiettore di coscienza, ovvero non aver assolto gli obblighi di leva quale
obiettore di coscienza, fatta salva, per entrambi i casi, la successiva
rinuncia.
2. I concorrenti, oltre ai suddetti requisiti, devono aver conseguito
nella disciplina/specialità prescelta risultati agonistici almeno di livello
nazionale certificati dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)
o dalle Federazioni sportive nazionali indicate nell’allegato A al presente bando ovvero, per le discipline sportive non federate o affiliate al
CONI, dal Comitato sportivo militare.
3. I requisiti di partecipazione di cui ai precedenti commi 1 e 2
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile di presentazione delle domande di partecipazione al concorso per ciascuna
immissione e mantenuti, fatta eccezione per quello dell’età, fino alla
data di effettiva ammissione alla ferma prefissata quadriennale in qualità di atleta nell’Esercito, pena l’esclusione dal concorso disposta dalla
DGPM.
4. Non possono partecipare al concorso i militari in servizio permanente nelle Forze armate.
5. I concorrenti che risulteranno, anche a seguito di accertamenti
successivi, in difetto di uno o più dei requisiti previsti dal presente
articolo saranno esclusi dal concorso ovvero, se dichiarati vincitori,
decadranno dalla nomina con provvedimento adottato dalla DGPM. In
tal caso il servizio eventualmente prestato sarà considerato servizio di
fatto. Pertanto, i concorrenti che non avranno ricevuto comunicazione
di esclusione dal concorso dovranno ritenersi ammessi con riserva alle
fasi successive del concorso.

Art. 2.
Requisiti di partecipazione

1. La procedura di reclutamento di cui all’art. 1 del presente bando
viene gestita tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della
difesa (da ora in poi «portale»), raggiungibile attraverso il sito internet
www.difesa.it link Concorsi on-line ovvero collegandosi direttamente al
sito https://concorsi.difesa.it
2. Attraverso detto portale i concorrenti potranno presentare la
domanda di partecipazione e ricevere con le modalità di cui al successivo art. 5 le successive comunicazioni inviate dalla Direzione generale
per il personale militare o da enti dalla stessa delegati alla gestione della
procedura medesima.
3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, i candidati dovranno
essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore di identità digitale nell’ambito del Sistema pubblico di identità digitale (SPID) ovvero
di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine di una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il proprio univoco profilo nel portale medesimo.
4. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di accreditamento con una delle seguenti modalità:
a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica,
una utenza di telefonia mobile (intestata ovvero utilizzata dal concorrente - se minorenne, deve essere intestata o utilizzata da un componente del nucleo familiare esercente la potestà genitoriale) e gli estremi
di un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato da
un’amministrazione dello Stato;

1. Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver compiuto il diciassettesimo anno di età e non aver superato il giorno del compimento del trentacinquesimo anno di età;
d) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore
esercente la potestà o del tutore a contrarre l’arruolamento volontario
nell’Esercito;
e) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado
(ex scuola media inferiore);
f) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in
atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
g) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda, per inidoneità psico-fisica e quelli disposti ai sensi
dell’art. 957, comma 1, lettere b) ed e-bis);
h) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

Art. 3.
Portale dei concorsi on-line
del Ministero della difesa
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b) con smart card: mediante Carta d’identità elettronica (CIE),
Carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica
rilasciata da un’amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della
Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del comma 8 dell’art. 66 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero firma digitale.
Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonché
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (compresa la presentazione della domanda di partecipazione), i concorrenti
dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti le modalità di
utilizzo del portale stesso.
5. Conclusa la fase di accreditamento, l’interessato acquisisce le
credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo nel
portale. In caso di smarrimento, è attivabile la procedura di recupero
delle stesse dalla pagina iniziale del portale.
Art. 4.
Compilazione e inoltro
della domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata necessariamente on-line e inviata secondo le modalità descritte ai
commi successivi entro venti giorni decorrenti da quello successivo alla
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. I candidati che sono minorenni alla data di presentazione della
domanda di partecipazione dovranno, a pena di esclusione, allegare alla
stessa copia in formato PDF o JPEG, dell’atto di assenso di chi esercita
la potestà genitoriale, di cui al modello in allegato B al bando.
Tale documento dovrà essere sottoscritto da entrambi i genitori o
dal genitore esercente l’esclusiva potestà sul minore o, in mancanza
di essi, dal tutore. Sarà, altresì, necessario allegare, a pena esclusione,
copia in formato PDF o JPEG, di un documento di riconoscimento
provvisto di fotografia (fronte retro in un unico file leggibile) dei/1
sottoscrittori/e, rilasciato da un’amministrazione pubblica e in corso di
validità.
La sottoscrizione del predetto documento comporterà, da parte dei
soggetti sopraindicati, l’esplicita autorizzazione a sottoporre il giovane
agli accertamenti e alle prove previsti dal successivo art. 7.
3. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line
la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente nel proprio
profilo on-line una bozza della candidatura all’atto del passaggio ad
una successiva pagina della domanda, ferma la necessità di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente
comma 1. Per gli allegati alla domanda, qualora previsti, il modulo
riporterà le indicazioni che guideranno il concorrente nel corretto inserimento degli stessi.
4. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni
relative al concorso, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso
dei requisiti di partecipazione al concorso stesso. In particolare, essi
dovranno dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione,
quanto segue:
a) il possesso della cittadinanza italiana;
b) il godimento dei diritti civili e politici;
c) di non aver riportato condanne per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non essere in atto
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
d) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica;
e) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
f) di aver tenuto condotta incensurabile;
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g) di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla
Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
h) il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore);
i) di non essere stati ammessi al servizio civile in qualità di obiettore di coscienza, ovvero non aver assolto gli obblighi di leva quale obiettore di coscienza, fatta salva, per entrambi i casi, la successiva rinuncia;
j) l’eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all’art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;
k) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito.
5. Terminata la compilazione i candidati procedono all’inoltro al
sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal
proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell’avvenuta acquisizione.
Con l’inoltro della candidatura il sistema genererà una ricevuta della
stessa che riporta tutti i dati inseriti in sede di compilazione. Tale ricevuta, che verrà automaticamente salvata ed eventualmente aggiornata a
seguito di integrazioni e/o modifica da parte dell’utente, nell’area personale del profilo utente nella sezione «I miei concorsi», sarà sempre
disponibile per le esigenze del concorrente e dovrà essere esibita e, ove
richiesto, consegnata in occasione della prima prova concorsuale.
6. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la stessa, entro
la scadenza del termine previsto per la presentazione della stessa.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della
domanda di partecipazione al concorso, dichiarazioni integrative o
modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda stessa già
inoltrata potranno essere trasmesse dai candidati con le modalità indicate nel successivo art. 5.
7. Con l’inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei
dati personali che lo riguardano e che sono necessari all’espletamento
dell’iter concorsuale, compresa la verifica dei requisiti di partecipazione per il tramite degli organi competenti e/o dipendenti, si assume
la responsabilità penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
8. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la
previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il
candidato non sarà ammesso alla procedura concorsuale.
9. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale
che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle
domande, l’amministrazione si riserva di posticipare il relativo termine
di scadenza per un numero di giorni congruo rispetto a quello di mancata operatività del sistema. Dell’avvenuto ripristino e della proroga del
termine per la presentazione delle domande sarà data notizia con avviso
pubblicato nel sito internet del Ministero della difesa e nel portale,
secondo quanto previsto dal successivo art. 5.
In tal caso, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 1, comma 1 resta comunque fissata
all’originario termine di scadenza per la presentazione delle domande
stabilito al precedente comma 1.
Qualora l’avaria del sistema informatico sia tale da non consentire
un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione generale per il
personale militare provvederà a informare i candidati con avviso pubblicato sul sito www.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo.
Art. 5.
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale dei concorsi, il concorrente può anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale
sezione è suddivisa in un’area pubblica relativa alle comunicazioni di
carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, ecc.) e un’area privata
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nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di carattere personale relative a ciascun concorrente. Della presenza di tali comunicazioni
i concorrenti riceveranno notizia mediante messaggio di posta elettronica, inviato all’indirizzo fornito in fase di accreditamento, ovvero con
sms. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica
del portale dei concorsi hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei
confronti di tutti i candidati.
Per ragioni di carattere organizzativo, le comunicazioni di carattere
personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di
Posta elettronica certificata (se posseduta e indicata dai concorrenti nella
domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica della sezione relativa alle comunicazioni nel portale dei concorsi
saranno anche pubblicate nel sito internet del Ministero della difesa e in
quello dell’Esercito (www.esercito.difesa.it).
3. Salvo quanto previsto dall’art. 4, comma 6, i candidati potranno
inviare, successivamente alla scadenza del termine di presentazione
delle domande di cui all’art. 4, comma 1, eventuali comunicazioni
(variazioni della residenza o del recapito, dell’indirizzo di posta elettronica, dell’eventuale indirizzo di Posta elettronica certificata, del numero
di utenza di telefonia fissa o mobile, ecc.), mediante messaggio di Posta
elettronica certificata - utilizzando esclusivamente un account di Posta
elettronica certificata - all’indirizzo persomil@postacert.difesa.it ovvero
mediante messaggio di posta elettronica - utilizzando esclusivamente un
account di posta elettronica - all’indirizzo persomil@persomil.difesa.
it indicando il concorso al quale partecipano. A tale messaggio dovrà
comunque essere allegata copia per immagine (file in formato PDF) di
un valido documento di identità rilasciato da un’amministrazione dello
Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a).
4. L’amministrazione della difesa non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
segnalazioni di variazione dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del
numero di utenza di telefonia mobile da parte dei candidati.
Art. 6.
Commissioni
1. Con decreti del direttore generale per il personale militare o di
autorità da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni:
a) commissione valutatrice;
b) commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà
composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
b) un ufficiale di grado non inferiore a Tenente, membro esperto
del settore;
c) un funzionario amministrativo designato dalla DGPM,
membro;
d) un sottufficiale appartenente al ruolo Marescialli dell’Esercito, segretario senza diritto di voto.
3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà
composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello,
presidente;
b) un ufficiale medico di grado non inferiore a Capitano,
membro;
c) un ufficiale abilitato alla professione di psicologo, ovvero uno
psicologo civile abilitato alla professione appartenente all’amministrazione della difesa o convenzionato, ovvero un ufficiale perito selettore
attitudinale, membro;
d) un sottufficiale, segretario senza diritto di voto.
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Art. 7.

Valutazione dei titoli
1. La commissione di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera a)
provvederà a definire i criteri di valutazione dei titoli indicati nell’allegato C al bando e ad assegnare il relativo punteggio.
2. Saranno ritenuti validi i titoli sportivi conseguiti e posseduti
negli ultimi due anni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.
3. I concorrenti che riporteranno nella valutazione dei titoli un punteggio inferiore a 0,75 saranno considerati inidonei e, quindi, esclusi
dalla procedura concorsuale.
4. A tal fine i concorrenti dovranno produrre copia per immagine
(file in formato PDF) della seguente documentazione, effettuandone
il caricamento (upload) nel proprio profilo nel portale dei concorsi,
secondo le istruzioni e nella finestra temporale che saranno resi noti
con le modalità indicate nel precedente art. 5:
certificazione di cui all’art. 2, comma 2 del bando, compilata
a cura dalla competenza Federazione sportiva nazionale secondo il
modello in allegato F al bando, attestante il conseguimento, nella disciplina/specialità prescelta, di risultati agonistici almeno di livello nazionale: la sua mancata produzione comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale;
certificazione attestante l’eventuale possesso degli altri titoli
di merito indicati nell’allegato C al bando: la sua mancata produzione
comporterà la mancata valutazione dei titoli in questione.
Art. 8.
Accertamento dell’idoneità psico-fisica
e attitudinale
1. I concorrenti che hanno prodotto la domanda di partecipazione
al concorso saranno sottoposti, con riserva di verifica del possesso
dei requisiti di partecipazione da parte della DGPM, all’accertamento
dell’idoneità psico-fisica e attitudinale secondo i criteri e le modalità di
seguito indicati.
2. L’accertamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale sarà
effettuato dalla commissione di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera b) presso il centro di selezione VFP 1 di Roma, sito in via Damiata
n. 1/A, dal 12 al 16 aprile 2021.
3. Pertanto, i concorrenti ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso dovranno presentarsi il primo giorno previsto, alle
ore 8,00, presso il predetto centro di selezione. La mancata presentazione agli accertamenti comporta l’esclusione dal concorso, salvo cause
di forza maggiore adeguatamente documentate e riconosciute tali dalla
DGPM.
In caso di impedimento, la DGPM potrà concedere eventuali
differimenti a seguito di valutazione insindacabile dei motivi dell’impedimento stesso. La richiesta in tal senso, corredata della necessaria
documentazione, dovrà pervenire alla DGPM mediante messaggio di
posta elettronica all’indirizzo r1d2s4@persomil.difesa.it A tale messaggio dovrà comunque essere allegata copia per immagine (file in formato
PDF) di un valido documento di identità rilasciato da un’amministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera
a).
4. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti psico-fisici,
a pena di esclusione dal concorso, muniti di:
a) documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto
di fotografia, rilasciato da un’amministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a);
b) certificato rilasciato dal proprio medico di fiducia in data non
anteriore a sei mesi precedenti la visita, redatto conformemente all’allegato D al bando e attestante lo stato di buona salute, la presenza/assenza
di pregresse manifestazione emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti, nonché la presenza/assenza di patologie rilevanti ai fini del reclutamento;
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c) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale (SSN) - con
campione biologico prelevato in data non anteriore a sei mesi precedenti
la visita, a eccezione di quello riguardante il gruppo sanguigno - dei
seguenti esami:
analisi completa delle urine con esame del sedimento;
emocromo completo;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
transaminasemia (GOT e GPT);
attestazione del gruppo sanguigno;
d) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN - con campione biologico prelevato
in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita - dei seguenti esami:
markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
test per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV;
test intradermico Mantoux - ovvero test Quantiferon - per
l’accertamento dell’eventuale contatto con il micobatterio della tubercolosi (in caso di positività, è necessario presentare anche il referto
dell’esame radiografico del torace nelle due proiezioni standard - anteriore/posteriore e latero/laterale - o il certificato di eventuale, pregressa,
avvenuta vaccinazione con BCG).
La mancata presentazione di tali referti, nonché del certificato di
stato di buona salute, determinerà la sospensione del giudizio del candidato da parte della competente commissione fino all’acquisizione della
predetta documentazione che dovrà avvenire, a pena di esclusione dalla
procedura concorsuale, entro il termine ultimo previsto per lo svolgimento degli accertamenti fisio-psico-attitudinali;
e) certificato medico, in corso di validità (il certificato deve
avere validità annuale), attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per le discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del
Ministero della sanità del 18 febbraio 1982, rilasciato da un medico
appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN ovvero da un
medico (o struttura sanitaria pubblica o privata) autorizzato secondo le
normative nazionali e regionali e che esercita in tali ambiti in qualità di
medico specializzato in medicina dello sport;
f) ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto, rilasciato
da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con
il SSN - con campione biologico prelevato in data non anteriore a sessanta giorni precedenti la visita - di analisi di laboratorio concernente
il dosaggio quantitativo del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PD),
eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attività
enzimatica (la mancata presentazione di detto referto non dà luogo a
esclusione dal concorso, ma esso dovrà comunque essere prodotto dal
concorrente all’atto dell’incorporazione, qualora vincitore);
g) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN - con campione biologico prelevato in data non anteriore a un mese precedente la visita - dell’analisi
delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina, oppiacei e cannabinoidi.
Resta impregiudicata la facoltà per l’amministrazione della difesa di
sottoporre a drug test i vincitori del concorso dopo l’incorporazione;
h) se concorrenti di sesso femminile:
referto attestante l’esito di ecografia pelvica effettuata presso
una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con
il SSN, in data non anteriore a sessanta giorni precedenti la visita;
originale o copia conforme del referto attestante l’esito del
test di gravidanza effettuato presso una struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore
a cinque giorni precedenti la visita. In caso di positività, la commissione non potrà procedere all’effettuazione degli accertamenti previsti
in quanto, ai sensi dell’art. 580, comma 2 del decreto del Presidente

4a Serie speciale - n. 20

della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio
militare. Le concorrenti che si trovino in dette condizioni sono ammesse
d’ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età, a svolgere
i predetti accertamenti nell’ambito del primo concorso utile successivo
alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto
stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi
necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il numero
delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del
concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione sono
avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta
ai vincitori di concorso cui sono state rinviate.
Tutta la documentazione sopraindicata dovrà essere presentata in
originale o copia conforme.
5. La commissione, presa visione e acquisita tutta la documentazione sanitaria di cui al precedente comma 4, disporrà l’esecuzione dei
seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
b) visita oculistica;
c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
d) valutazione della personalità previa somministrazione di
appositi test, colloquio psicologico e, se necessario, eventuale visita
psichiatrica;
e) accertamenti volti alla verifica dell’abuso abituale di alcool
in base all’anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli
esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV) e conferma
dell’eventuale sospetto mediante ricerca ematica della transferrina carboidrato carente (CDT), con rinvio del candidato a data utile per l’esecuzione in proprio di tale accertamento e consegna del relativo referto
alla commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali;
f) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di laboratorio e/o
strumentale (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire
un’adeguata valutazione clinica e medico-legale dei concorrenti. Nel
caso in cui si renda necessario sottoporre i concorrenti a indagini radiografiche, indispensabili per l’accertamento e la valutazione di eventuali
patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili
con diverse metodiche o visite specialistiche, gli stessi dovranno sottoscrivere, dopo essere stati edotti dei benefici e dei rischi connessi all’effettuazione dell’esame, apposita dichiarazione di consenso informato;
g) visita medica generale: in tale sede la commissione giudicherà inidoneo il concorrente che presenti tatuaggi quando, per la loro
natura, siano contrari al decoro dell’uniforme e risultino, per contenuto,
di discredito alle istituzioni o possibile indice di personalità abnorme
(in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test
psicodiagnostici).
Nei confronti dei concorrenti che, all’atto degli accertamenti sanitari, saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza per le quali risulterà clinicamente probabile un’evoluzione
migliorativa tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti in tempi contenuti, la commissione non esprimerà alcun giudizio,
né definirà il relativo profilo sanitario, posticipando l’effettuazione dei
suddetti accertamenti in data utile che, comunque, non potrà in alcun
modo oltrepassare i dieci giorni dalla data prevista per il completamento
delle visite mediche.
6. La commissione provvederà a definire, per ciascun concorrente,
secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario, comunicando l’esito della selezione effettuata e sottoponendo il verbale a titolo di notifica contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale volontario atleta in ferma prefissata quadriennale», con l’indicazione del profilo sanitario;
b) «inidoneo quale volontario atleta in ferma prefissata quadriennale», con l’indicazione della causa di inidoneità.
La commissione determinerà l’idoneità, rispettivamente, sulla base
della valutazione psico-fisica riportata dal concorrente e della sua compatibilità con la disciplina sportiva da svolgere e la più generale idoneità
al servizio militare.
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In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD, ai fini della definizione della
caratteristica somato-funzionale AV-EI, limitatamente alla carenza del
predetto enzima, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito».
7. Saranno comunque giudicati inidonei agli accertamenti psicofisici i concorrenti risultati affetti da:
a) imperfezioni e infermità di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche
emanate con il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, fermo
restando quanto previsto dal decreto del direttore generale della sanità
militare 6 dicembre 2005;
b) imperfezioni e infermità per le quali è prevista l’attribuzione
di coefficiente superiore a 2 nella caratteristica somato-funzionale PS;
c) disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia
- disartria);
d) stato di tossicodipendenza o tossicofilia, da accertarsi presso
una struttura sanitaria militare;
e) tutte le imperfezioni e infermità non contemplate dalle precedenti lettere, comunque incompatibili con l’espletamento del servizio
quale VFP 4 in qualità di atleta.
I concorrenti che presenteranno un deficit di G6PD e ai quali,
per tale deficit, sarà attribuito il coefficiente 3 o 4 nella caratteristica
somato-funzionale AV-EI, dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, conforme al modello
riportato in allegato E al bando, tenuto conto che per la caratteristica
somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la
carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD non può essere
motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 1 della legge 12 luglio 2010,
n. 109, richiamata nelle premesse del bando.
8. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti sanitari saranno
sottoposti a una serie di accertamenti attitudinali come da direttive tecniche vigenti.
Tali accertamenti consistono in prove (test e colloquio con lo psicologo) volte a verificare il possesso delle qualità attitudinali e caratteriologiche che assicurino l’assolvimento dei compiti previsti per i VFP
4 dell’Esercito.
9. Al termine degli accertamenti attitudinali, la commissione formulerà un giudizio di idoneità o di inidoneità quale atleta militare.
10. Il giudizio relativo a ciascuno dei predetti accertamenti è definitivo e, nel caso di inidoneità, comporta l’esclusione dal concorso.
Tale provvedimento è adottato, su delega della DGPM, dalla competente commissione di cui all’art. 6, comma 1, lettera b).
11. Ogni temporaneo impedimento ai suddetti accertamenti, certificato dalla sopracitata commissione, comporta l’esclusione dal concorso se tale stato persiste oltre il decimo giorno successivo alla data
ultima prevista per il completamento dei predetti accertamenti.
12. I concorrenti, durante l’effettuazione degli accertamenti, possono fruire di vitto meridiano - ove richiesto - a carico
dell’amministrazione.
Art. 9.
Graduatorie
1. La commissione valutatrice di cui all’art. 6, comma 1, lettera
a) redigerà le graduatorie di merito, suddivise per ciascuna delle discipline/specialità indicate all’art. 1, sulla base del punteggio ottenuto da
ciascun concorrente nella valutazione dei titoli di cui all’art. 7.
2. A parità di punteggio sarà data la precedenza ai concorrenti in
possesso dei titoli di preferenza di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. In caso di ulteriore parità
sarà data precedenza al concorrente più giovane di età.
3. Le suddette graduatorie saranno approvate con decreto dirigenziale emanato dalla DGPM, rese note nel portale dei concorsi e nel sito
internet del Ministero della difesa e verranno altresì pubblicate nel Giornale Ufficiale della Difesa, consultabile nel sito www.difesa.it/SGDDNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx. Di tale pubblicazione sarà
dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
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Art. 10.

Ammissione alla ferma prefissata quadriennale
1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente art. 9 saranno convocati dalla DGPM, presumibilmente entro la
prima decade del mese di maggio 2021.
Essi saranno incorporati - secondo le indicazioni della Forza
armata - presso le seguenti sedi:
Centro sportivo olimpico dell’Esercito di Roma, per gli atleti
degli sport olimpici;
Centro addestramento alpino - Reparto attività sportive di
Courmayeur (AO), per gli atleti degli sport invernali,
dove frequenteranno uno specifico corso formativo volto a far acquisire
le conoscenze necessarie per l’assolvimento dei compiti militari di base.
2. All’atto della presentazione i predetti concorrenti saranno sottoposti, da parte del Dirigente del servizio sanitario dell’ente o da parte
di un ufficiale medico del servizio sanitario di riferimento, a visita
medica al fine di verificare il mantenimento dei requisiti fisici. Essi
dovranno consegnare, qualora non prodotto in sede di accertamento
dell’idoneità psico-fisica e attitudinale, ai fini dell’attribuzione del profilo sanitario ancora non definito per la caratteristica somato-funzionale
AV-EI, il referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del
G6PD, così come specificato nel precedente art. 8, comma 4, lettera f).
Se emergono possibili motivi di inidoneità, i citati concorrenti saranno
immediatamente inviati al Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell’Esercito di Foligno al fine di verificarne l’idoneità quale VFP 4 in
qualità di atleta. Nel caso di giudizio di permanente inidoneità o di temporanea inidoneità superiore a venti giorni per infermità non dipendente
da causa di servizio, gli interessati saranno immediatamente esclusi
dall’ammissione alla ferma prefissata quadriennale con provvedimento
della DGPM. Se alla data di prevista presentazione il militare in servizio
è in licenza di convalescenza scadente oltre i venti giorni successivi
alla predetta data, sarà escluso dall’ammissione alla ferma prefissata
quadriennale in qualità di atleta con provvedimento della DGPM. Il
provvedimento di esclusione è definitivo.
3. I concorrenti incorporati saranno sottoposti alle vaccinazioni
obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per il
servizio in Patria e all’estero. A tal fine, dovranno presentare, all’atto
dell’incorporazione:
il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali
vaccinazioni effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli
anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo
vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal personale sanitario di
cui alla direttiva tecnica 14 febbraio 2008 della Direzione generale della
sanità militare, recante «Procedure applicative e data di introduzione
delle schedule vaccinali e delle altre misure di profilassi».
4. I concorrenti che non si presenteranno all’ente di assegnazione
entro il termine fissato nella comunicazione di convocazione saranno
considerati rinunciatari.
5. A insindacabile giudizio dell’amministrazione della difesa, i
posti eventualmente non coperti potranno essere ripianati, in base all’ordine di merito, con gli idonei della graduatoria relativa alla stessa specialità o, in assenza di ulteriori concorrenti idonei, con altri concorrenti
idonei relativi a graduatorie di altra disciplina/specialità secondo le esigenze definite dalla Forza armata e nei tempi consentiti dalle esigenze
di immissione.
6. L’ammissione alla ferma prefissata quadriennale in qualità di
atleta decorrerà, per gli effetti giuridici, dalla data di prevista presentazione presso l’ente designato e, per gli effetti amministrativi, da quella
di effettiva presentazione presso l’ente medesimo.
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Art. 11.
Esclusioni

1. La DGPM dispone l’esclusione dalla procedura concorsuale dei
concorrenti che:
a) non sono in possesso di uno dei requisiti di partecipazione di
cui all’art. 2 del bando;
b) hanno inoltrato domanda con modalità difformi da quella
indicata nel precedente art. 4 e/o senza aver portato a compimento la
procedura di accreditamento indicata nell’art. 3;
c) non hanno prodotto l’atto di assenso di chi esercita la potestà
genitoriale, qualora minorenni;
d) non hanno prodotto come stabilito dal precedente art. 7,
comma 4 copia per immagine (file in formato PDF) della certificazione
di cui all’art. 2, comma 2 attestante il conseguimento, nella disciplina/
specialità prescelta, di risultati agonistici almeno di livello nazionale;
e) hanno riportato nella valutazione dei titoli di merito un punteggio inferiore a 0,75, secondo quanto disposto dall’art. 7, comma 3;
f) non hanno mantenuto, all’atto della presentazione per essere
incorporati, i requisiti di partecipazione previsti dal bando.
2. Nei confronti dei concorrenti che, anche a seguito di accertamenti successivi, risulteranno in difetto di uno o più requisiti tra quelli
previsti dal bando sarà disposta, con provvedimento adottato dalla
DGPM, l’esclusione dalla procedura concorsuale ovvero la decadenza
dalla ferma, se già incorporati. In tal caso il servizio prestato sarà considerato servizio di fatto.
3. I candidati esclusi potranno avanzare unicamente ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è
dovuto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro
650,00) entro il termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni
dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.
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c) la finalità del trattamento è costituita dall’istaurazione del
rapporto d’impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel decreto
legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica
n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075;
d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura
di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del
candidato, nonché agli enti previdenziali;
e) l’eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all’art. 49, paragrafo 1,
lettera d) e paragrafo 4, nonché ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall’art. 1055,
commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/vincitori è stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori è
fissato sino al conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati
sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell’amministrazione
della difesa presso le competenti sedi giudiziarie;
g) l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità garante
per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di controllo,
con sede in piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, indirizzi e-mail:
garante@gpdp.it protocollo@pec.gpdp.it
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15
a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che
li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare
i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali
diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale
per il personale militare, titolare del trattamento.

Art. 12.

Art. 13.

Trattamento dei dati personali

Norme di rinvio

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito
regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di
reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all’espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento
dei dati personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle commissioni
previste dal presente bando, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e con l’ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi
e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati
personali e particolari sono trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all’eventuale instaurazione
del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione
del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l’esclusione dal concorso o dalla procedura
di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento è la Direzione generale per il personale militare, con sede in Roma al viale dell’Esercito n. 186. Il titolare
può essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di
posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it Posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it
b) il responsabile per la protezione dei dati personali può essere
contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it indirizzo Posta
elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it come reso noto sul sito
istituzionale www.difesa.it

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si
rinvia alla vigente normativa di settore.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 9 marzo 2021
Il vice direttore generale: SANTELLA

__________________
AVVERTENZE GENERALI:
Ogni ulteriore informazione relativa al concorso potrà essere
acquisita:
1) consultando il portale dei concorsi on-line del Ministero
della difesa e il sito internet del Ministero della difesa;
2) direttamente o telefonicamente presso la Sezione relazioni
con il pubblico della Direzione generale per il personale militare, viale
dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma - tel. 06517051012 nei giorni e negli
orari sotto indicati:
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21E02560

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di ventotto posti di funzionario
dell’organizzazione nei ruoli del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.
Si comunica che con provvedimento del Direttore generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile procollo n. 0009521.U del giorno 1º marzo 2021, è stata approvata la graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 59 del 26 luglio 2019, per il reclutamento di ventotto
funzionari dell’organizzazione nei ruoli del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (codice FO/MG).
21E02534

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti, di cui all’articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive
modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro superstiti, di cui all’articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e successive modificazioni; dei familiari delle vittime di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, e dei soggetti di cui all’articolo 1 della legge 3 agosto
2004, n. 206, riservato agli studenti dei corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e non, agli studenti
dei corsi delle istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle scuole di specializzazione, con esclusione di quelle retribuite.

IL SEGRETARIO GENERALE
Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante «Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata», e successive
modificazioni;
Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata»;
Visto, in particolare, l’art. 4 della citata legge n. 407 del 1998, come modificato dall’art. 82, commi 1 e 9, lettera b), della legge 23 dicembre
2000, n. 388, che amplia l’ambito dei destinatari della norma agli orfani e ai figli delle vittime della criminalità organizzata e alle vittime del dovere
e loro superstiti, e dall’art. 3 del decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n. 56, che prevede,
per l’istituzione di borse di studio a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti e delle vittime del
dovere e dei loro superstiti, un’autorizzazione di spesa di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall’anno scolastico 1997-1998;
Visto, altresì, l’art. 5 della citata legge n. 407 del 1998, secondo cui, con uno o più regolamenti, sono dettate le norme di attuazione della
medesima legge;
Visto l’art. 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, recante «Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione
delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime
della criminalità e del terrorismo, a norma dell’art. 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, recante «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto
del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001 per l’assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità
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organizzata, delle vittime del dovere, nonché dei loro superstiti», emanato in attuazione del citato art. 5 della legge n. 407 del 1998, nell’ambito
del quale sono individuati il numero e l’importo delle borse di studio da assegnare sulla base dello stanziamento indicato dall’art. 4 della stessa
legge n. 407 del 1998;
Visto, in particolare, l’art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009, secondo cui la Presidenza del Consiglio dei
Ministri provvede a bandire i concorsi per l’assegnazione delle borse di studio;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell’ordinamento militare», e in particolare l’art. 1837, comma 1, che
dispone che nei confronti del personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, trovano applicazione le disposizioni
in materia di borse di studio riservate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché agli orfani e ai figli delle medesime, ai
sensi dell’ art. 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e l’art. 1904, secondo cui al personale militare spettano le provvidenze in favore
delle vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere, previste dalle seguenti disposizioni: a) legge 13 agosto 1980, n. 466; b) legge 20 ottobre
1990, n. 302; c) legge 23 novembre 1998, n. 407; d) legge 3 agosto 2004, n. 206; e) legge 10 ottobre 2005, n. 207;
Visto l’art. 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato dall’art. 23,
comma 12-bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente l’introduzione dell’ISEE per la
concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il
triennio 2021-2023», ed in particolare l’art. 8, recante «stato di previsione del Ministero dell’istruzione»;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 dicembre 2020 - inerente la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023, e in particolare la tabella 7, in cui
è indicata la consistenza pari ad € 750.623,00, per l’anno 2021, del capitolo 1498 «Borse di studio riservate alle vittime del terrorismo e della
criminalità organizzata nonché agli orfani e ai figli»;
Preso atto che le risorse disponibili sul pertinente capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione per l’anno 2021,
pari ad € 750.623,00, sono inferiori rispetto alla copertura finanziaria delle borse di studio secondo il numero e gli importi previsti dal citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009;
Visto il parere reso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio con nota in data 5 marzo 2013, prot.
n. 51782, in cui si osserva che l’art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009, che prevede il numero e l’importo delle
borse di studio da assegnare, va interpretato alla luce dell’art. 81 della Costituzione della Repubblica, ai sensi del quale ogni norma di spesa deve
disporre di adeguata copertura finanziaria e che, conseguentemente, la riduzione dello stanziamento sul pertinente capitolo dello stato di previsione
del Ministero dell’istruzione della ricerca e dell’Università determina la necessità di ridurre proporzionalmente l’importo delle borse di studio,
lasciando invariato il numero di quelle da assegnare tutelando in tal modo la platea dei destinatari;
Considerata pertanto l’opportunità di procedere alla definizione di un bando che tenga conto della riduzione dell’importo delle borse di studio
in proporzione alla riduzione dello stanziamento previsto dalla legge, lasciando invariato il numero delle borse di studio da assegnare ai sensi del
citato decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, al fine di non determinare disuguaglianze tra i beneficiari;
Dispone:

Art. 1.
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata, nonché dei loro superstiti, di cui all’art. 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni; delle vittime del dovere
e dei loro superstiti, di cui all’art. 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dei familiari delle vittime di cui all’art. 1bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, e dei soggetti di cui all’art. 1 della
legge 3 agosto 2004, n. 206, riservato agli studenti dei corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e non, agli studenti dei corsi
delle istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e alle scuole di specializzazione, con esclusione di quelle retribuite.
2. Per l’anno accademico 2019/2020 sono da assegnare, nei limiti dello stanziamento di cui al pertinente capitolo di bilancio dello stato di
previsione del Ministero dell’istruzione:
a) centocinquanta borse di studio dell’importo di 2.100 euro ciascuna, destinate agli studenti universitari e studenti AFAM;
b) cinquanta borse di studio dell’importo di 2.100 euro ciascuna, destinate agli studenti delle scuole di specializzazione per le quali non è
prevista alcuna retribuzione.
3. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2 è riservata ai soggetti con
disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
4. Gli importi delle singole borse di studio di cui al comma 2, lettere a) e b) possono essere proporzionalmente aumentati, nel rispetto dei
limiti stabiliti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, in relazione alle disponibilità di cui al pertinente capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, fino a concorrenza dello stanziamento medesimo. Le somme relative alle borse per le singole
categorie di studio di cui alle lettere a) e b), ove non utilizzabili per carenza di aspiranti, possono essere ripartite tra le altre categorie di cui all’art. 2,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58 anche in eccedenza al numero delle borse di studio ivi previsto.
Art. 2.
1. Soggetti aventi diritto all’assegnazione delle borse di studio di cui all’art. 1, comma 2, sono gli studenti che:
a) risultino iscritti nell’anno accademico 2019/2020;
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b) abbiano superato, nell’anno accademico 2019/2020, al momento della scadenza del bando di concorso, almeno due esami i cui crediti
formativi complessivi non siano inferiori a 20, ovvero conseguano la laurea o il diploma accademico entro l’anno accademico successivo a quello
dell’ultimo esame sostenuto;
c) non siano già in possesso di una laurea specialistica/magistrale o diploma accademico di secondo livello, fatta eccezione per gli iscritti
a corsi per il prosieguo degli studi di livello superiore;
d) non abbiano compiuto quaranta anni al momento della domanda.
2. Il requisito di cui alla lettera b) del precedente comma 1 non è richiesto per i soggetti con disabilità di cui all’art. 1, comma 3.
3. Tutti i requisiti previsti per la partecipazione al suddetto concorso debbono essere posseduti dagli aspiranti al momento della scadenza del
termine per la presentazione della domanda.
Art. 3.
1. Le domande per l’assegnazione delle borse di studio, redatte in carta semplice secondo l’allegato modello, devono essere presentate alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo - Ufficio accettazione/Palazzo Chigi - Via dell’Impresa
n. 89, 00186 Roma, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o attraverso l’uso di posta elettronica certificata, con le modalità di cui all’art. 65,
comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Le domande per l’assegnazione delle borse di studio relative all’anno accademico 2019/2020 devono essere presentate o spedite entro il
termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; a tal fine fa fede la data risultante dal timbro apposto dall’ufficio postale di spedizione, ovvero dalla data di inoltro del messaggio
di posta elettronica certificata, risultante dalla ricevuta di avvenuta consegna.
3. Le domande per l’assegnazione delle borse di studio sottoscritte dal richiedente - o, qualora minore o incapace, dall’esercente la potestà
genitoriale, o dal tutore - con allegata fotocopia di un valido documento di identità, dovranno essere accompagnate dalle dichiarazioni di seguito
indicate:
specifica dell’evento lesivo, luogo, data e breve descrizione del fatto, il numero del provvedimento e l’autorità che ha emanato il decreto
di riconoscimento di vittima;
attestazione, per lo studente, della qualità di vittima, di orfano o di figlio di vittima del terrorismo o della criminalità organizzata, ovvero
di vittima o superstite di vittima del dovere;
indicazione del corso di studi frequentato, del numero di esami sostenuti e superati dell’ammontare dei crediti conseguiti riferiti all’anno
accademico per il quale viene inoltrata domanda, con la specificazione della denominazione e indirizzo dell’ateneo;
indicazione della qualità di riservatario, in quanto disabile, ai sensi del precedente art. 1, comma 3;
dichiarazione con cui il richiedente confermi di essere a conoscenza che, nel caso di assegnazione della borsa di studio, la veridicità di
quanto dichiarato verrà verificata secondo le disposizioni di cui all’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come sostituito
dall’art. 1, comma 344, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall’art. 34, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010, n. 183, e da ultimo
dall’art. 5 del decreto legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214;
dichiarazione del reddito ISEE (indicatore della situazione economica equivalente).
Art. 4.
1. La Commissione di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, in base alle domande pervenute, redige
una graduatoria attribuendo i punteggi secondo i seguenti criteri:
a) per la gravità del danno: da 5 a 10 punti;
b) per il reddito: da 3 a 5 punti, in misura inversamente proporzionale all’ammontare dello stesso;
c) per il merito universitario: da 1 a 3 punti;
d) in caso di parità risulterà vincitore lo studente di età inferiore.
2. La Commissione redige distinte graduatorie secondo le classi di borse di studio indicate nell’art. 1, comma 2, lettere a) e b), e distinte
graduatorie per ciascuna delle tipologie riservate ai soggetti di cui all’art. 1, comma 3.
3. La Commissione invia le graduatorie, entro novanta giorni dal ricevimento delle domande, al Dipartimento per il coordinamento amministrativo per l’inoltro al Segretario generale per l’approvazione.
4. Le borse di studio sono assegnate entro centocinquanta giorni dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione della domanda,
prevista dal presente bando.
Roma, 3 marzo 2021
Il segretario generale: CHIEPPA
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Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo
Ufficio Accettazione/Palazzo Chigi
Via dell’Impresa, 89
00186 Roma
PEC: segreteria.dica@mailbox.governo.it
Domanda di partecipazione al concorso per l’assegnazione delle borse di studio
in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, degli orfani e dei figli delle
vittime del terrorismo e della criminalità organizzata,
nonché delle vittime del dovere e loro superstiti.

Università - AFAM - Scuole di specializzazione
Il/La sottoscritto/a autocertifica e dichiara, ai sensi dell’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,
consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76 della legge medesima, in caso di false dichiarazioni
accertate dall’amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni penali previste e la
decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera.
Generalità del richiedente1
COGNOME

NOME

COMUNE E PROVINCIA DI NASCITA

DATA DI NASCITA

CODICE
FISCALE

I B A N (27 caratteri)
PAESE





CINEUR CIN ABI













CAB





1
2lettere 2numeri
5numeri
Lett.







NUMEROC/C



5numeri



























12numeri

Residenza anagrafica del richiedente
VIA/PIAZZA

N.

COMUNE
TELEFONO

PROVINCIA
TEL.
CELL.

CAP

E-MAIL2

1

Le domande e le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal richiedente - o qualora il richiedente sia minore o incapace,
dall'esercente la potestà genitoriale o dal tutore - e accompagnate da fotocopia di un valido documento di identità. Il richiedente è
anche quietanzante.

2

A cui si vuole ricevere comunicazioni.
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CHIEDE DI ESSERE AMMESSO

a partecipare al concorso per l’assegnazione di una borsa di studio da attribuire in quanto:
Studente Universitario o Studente di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM)
Studente di Scuola di specializzazione per le quali non è prevista alcuna retribuzione

1)

Il richiedente dichiara di essere (barrare la lettera corrispondente):
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H
I.
L.

Vittima del terrorismo ed equiparati
Orfano di Vittima del terrorismo ed equiparati
Figlio/a di Vittima del terrorismo ed equiparati
Vittima della criminalità organizzata ed equiparati
Orfano di Vittima della criminalità organizzata ed equiparati
Figlio/a di Vittima della criminalità organizzata ed equiparati
Vittima del dovere ed equiparati
Orfano di Vittima del dovere ed equiparati
Figlio/a di Vittima del dovere ed equiparati
Altro soggetto a carico di Vittima del terrorismo, della criminalità organizzata o del dovere
ed equiparati
o
Coniuge
o
Genitore
o
Parente ed affine a carico negli ultimi tre anni precedenti l’evento ed unico
superstite
o
Altro soggetto, non parente ne affine, a carico negli ultimi tre anni precedenti
l’evento ed unico superstite

2) Il richiedente dichiara l’evento lesivo (data e luogo in cui si è svolto ed altri elementi utili),
e gli estremi del decreto di riconoscimento della qualità di vittima.
AUTORITÀ CHE HA EMANATO IL
DECRETO
SEDE
DELL’AUTORITÀ
VITTIMA
DECEDUTA
NELL’EVENTO
SI/NO

DATA E NUMERO DEL
DECRETO
DATA, LUOGO E ALTRI ELEMENTI UTILI
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3) Il richiedente dichiara la percentuale di invalidità riconosciuta per vittima non deceduta
(non compilare in caso di decesso della vittima).
AUTORITÀ CHE HA ADOTTATO IL DECRETO
SEDE
DATA E NUMERO DEL
DECRETO
PERCENTUALE DI
INVALIDITA’
4) Il richiedente dichiara di essere stato iscritto all’anno accademico 2019/2020.
5) Il richiedente dichiara di rientrare tra i soggetti in situazione di disabilità di cui alla legge 5
febbraio 1992 n° 104, e successive modificazioni.

SI

NO

N.B. I soggetti rientranti in questa categoria non dovranno compilare i punti 6) e 7).

6) Il richiedente (studente non diversamente abile) dichiara che nell’anno accademico 2019/2020 ha
superato n. _ __ esami, per i quali i crediti formativi complessivi corrispondono a _ _ _ conseguiti
presso3 _ _ _ _ _ _ _ _
7) Il richiedente (studente non diversamente abile) dichiara:
Ha conseguito, nell’anno accademico di riferimento, la laurea o il diploma accademico entro
l’anno successivo a quello dell’ultimo esame sostenuto con la seguente votazione ______.
E’ iscritto per l’anno accademico 2020/2021 ad un corso per il proseguo di laurea specialistica
o a un diploma accademico di secondo livello presso3 ____________________________
__________________________________________________________________________________

8) Il richiedente dichiara che la situazione economica del nucleo familiare4 è la seguente:
SITUAZIONE ECONOMICA
Reddito ISEE 2020 (Indicatore della situazione economica equivalente)

3

€uro

_____________

Indicare per intero la denominazione e l’indirizzo esatti dell’Ateneo e della Facoltà o dell’AFAM .
Il nucleo familiare è composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai
fini IRPEF.
4
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Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che nel caso di assegnazione della borsa di studio, la veridicità
di quanto dichiarato verrà verificata secondo le disposizioni di cui all’art.4, comma 2, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 109, come sostituito dall’art. 1, comma 344, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
Luogo e data ___________________

Firma del dichiarante _______________________________________________

Alla presente domanda allegare fotocopia del documento di
riconoscimento, in corso di validità e coordinate bancarie del richiedente.
Fatti salvi gli effetti della dichiarazione di cui alla legge 445/2000,
ai fini “dell’istruttoria”, è utile allegare, ove possibile, la seguente documentazione:
- Copia del Decreto di riconoscimento della qualità di vittima.
- Copia del Decreto di accertamento della percentuale del danno.
- Copia del verbale di accertamento di disabilità ai sensi della legge 104/92, e successive modificazioni.
- Copia dell’attestazione dell’Ateneo o dell’Istituto AFAM, della laurea o degli esami sostenuti
e corrispondenti crediti formativi acquisiti nell’anno accademico di riferimento.
Il richiedente esprime il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
Luogo e data_________________________________

Firma____________________________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016, conferiti in sede di presentazione della presente domanda
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è la Presidenza del Consiglio dei ministri, piazza Colonna, n. 370, 00186 Roma, le cui funzioni sono esercitate mediante i
soggetti individuati dall’art. 3 del D.P.C.M. 25 maggio 2018.
Responsabile della protezione dei dati
Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati:
PEC: USG@mailbox.governo.it
E-mail: responsabileprotezionedatipcm@governo.it
Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento
I dati personali verranno trattati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento di
assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo e della
criminalità organizzata, nonché delle vittime del dovere e loro superstiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58.
In particolare, Il conferimento dei dati personali è necessario per l'identificazione del soggetto richiedente e per la corretta gestione e conclusione del
procedimento.
La base giuridica del trattamento è rappresentata dall'art. 6.1.e), del Regolamento ("esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento").
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati sarà effettuato dai soggetti autorizzati, anche tramite strumenti informatici idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le
modalità previste dalla normativa vigente, nei modi e nei limiti, anche temporali, necessari al perseguimento della suddetta finalità o comunque connessi
all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse finalità di archiviazione, ricerca storica e analisi per scopi statistici.
Destinatari di dati personali
I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici sulla base delle disposizioni di legge o regolamento.
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Trattamento affidato a terzi
Qualora il Titolare dovesse affidare le operazioni di trattamento a terzi, questi ultimi saranno all’uopo nominati responsabili del trattamento ai sensi dell’articolo 28
del Regolamento, previa verifica della conformità dell’attività degli stessi alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il Titolare ricorrerà
unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il
trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato. I dati potranno essere portati a conoscenza di persone autorizzate al
trattamento degli stessi dal Titolare.
Periodo di conservazione dei dati
I dati verranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il
Titolare, nonché per l’ulteriore periodo eventualmente necessario per adempiere a specifici obblighi di legge.
Trasferimento dei dati personali in Paesi terzi
I dati personali trattati non sono trasferiti in Paesi terzi.
Diritti dell’interessato
L’interessato ha diritto di chiedere in ogni momento al Titolare del trattamento l'accesso ai dati e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati e il diritto di revocare il consenso (ove applicabili) e, comunque, potrà esercitare
nei confronti del Titolare del trattamento tutti i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del Regolamento.
Diritti di opporre reclamo
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso o di adire l’autorità
giudiziaria (art. 79).

21E02550
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Concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione di borse di
studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti, di cui all’articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive
modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro superstiti,
di cui all’articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni; dei familiari delle vittime di cui
all’articolo 1-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004,
n. 68, e dei soggetti di cui all’articolo 1 della legge 3 agosto
2004, n. 206, riservato agli studenti della scuola primaria e
secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo
grado.

IL SEGRETARIO GENERALE
Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante «Norme a favore
delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata», e successive modificazioni;
Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante «Nuove norme
in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata»;
Visto, in particolare, l’art. 4 della citata legge n. 407 del 1998, come
modificato dall’art. 82, commi 1 e 9, lettera b), della legge 23 dicembre
2000, n. 388, che amplia l’ambito dei destinatari della norma agli orfani
e ai figli delle vittime della criminalità organizzata e alle vittime del
dovere e loro superstiti, e dall’art. 3 del decreto-legge 4 febbraio 2003,
n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n. 56,
che prevede, per l’istituzione di borse di studio a favore delle vittime del
terrorismo e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti e
delle vittime del dovere e dei loro superstiti, un’autorizzazione di spesa
di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall’anno scolastico 1998;
Visto, altresì, l’art. 5 della citata legge n. 407 del 1998, secondo
cui, con uno o più regolamenti, sono dettate le norme di attuazione della
medesima legge;
Visto l’art. 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante nuove norme in favore
delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006,
n. 243, recante «Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti
equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma
dell’art. 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009,
n. 58, recante «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al
decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001 per l’assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della
criminalità organizzata, delle vittime del dovere, nonché dei loro superstiti”, emanato in attuazione del citato art. 5 della legge n. 407 del 1998,
nell’ambito del quale sono individuati il numero e l’importo delle borse
di studio da assegnare sulla base dello stanziamento indicato dall’art. 4
della stessa legge n. 407 del 1998;
Visto, in particolare, l’art. 3 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 58 del 2009, secondo cui la Presidenza del Consiglio dei
Ministri provvede a bandire i concorsi per l’assegnazione delle borse
di studio;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare», e in particolare l’art. 1837, comma 1, che
dispone che nei confronti del personale dell’Esercito italiano, della
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Marina militare e dell’Aeronautica militare, trovano applicazione le
disposizioni in materia di borse di studio riservate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché agli orfani e ai figli delle
medesime, ai sensi dell’ art. 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998,
n. 407, e l’art. 1904, secondo cui al personale militare spettano le provvidenze in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità e del
dovere, previste dalle seguenti disposizioni: a) legge 13 agosto 1980,
n. 466; b) legge 20 ottobre 1990, n. 302; c) legge 23 novembre 1998,
n. 407; d) legge 3 agosto 2004, n. 206; e) legge 10 ottobre 2005, n. 207;
Visto l’art. 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito
con legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato dall’art. 23,
comma 12-bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente l’introduzione dell’ISEE per
la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale
per il triennio 2021-2023”, ed in particolare l’art. 8, recante «stato di
previsione del Ministero dell’istruzione”;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
30 dicembre 2020 - inerente la ripartizione in capitoli delle Unità di
voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023, e in particolare
la tabella 7, in cui è indicata la consistenza pari ad € 750.623,00, per
l’anno 2021, del capitolo 1498 «Borse di studio riservate alle vittime del
terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani e ai figli»;
Preso atto che le risorse disponibili sul pertinente capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione per l’anno
2021, pari ad € 750.623,00, sono inferiori rispetto alla copertura finanziaria delle borse di studio secondo il numero e gli importi previsti dal
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009;
Visto il parere reso dal Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi della Presidenza del Consiglio con nota in data 5 marzo
2013, prot. n. 51782, in cui si osserva che l’art. 2 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 58 del 2009, che prevede il numero e
l’importo delle borse di studio da assegnare, va interpretato alla luce
dell’art. 81 della Costituzione della Repubblica, ai sensi del quale
ogni norma di spesa deve disporre di adeguata copertura finanziaria
e che, conseguentemente, la riduzione dello stanziamento sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione
della ricerca e dell’Università determina la necessità di ridurre proporzionalmente l’importo delle borse di studio, lasciando invariato
il numero di quelle da assegnare tutelando in tal modo la platea dei
destinatari;
Considerata pertanto l’opportunità di procedere alla definizione di
un bando che tenga conto della riduzione dell’importo delle borse di
studio secondo criteri di proporzionalità alla riduzione dello stanziamento previsto dalla legge, lasciando invariato il numero delle borse
di studio da assegnare ai sensi del citato decreto del Presidente della
Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, al fine di non determinare disuguaglianze tra i beneficiari;
Dispone:

Art. 1.
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione di
borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti, di cui all’art. 4 della legge
23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni; delle vittime del
dovere e dei loro superstiti, di cui all’art. 82 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e successive modificazioni, dei familiari delle vittime di
cui all’art. 1-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito,
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con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, e dei soggetti di
cui all’art. 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, riservato agli studenti
della scuola primaria e secondaria di primo grado e scuola secondaria
di secondo grado.
2. Per l’anno scolastico 2019/2020 sono da assegnare nei limiti
dello stanziamento di cui al pertinente capitolo di bilancio dello stato di
previsione del Ministero dell’istruzione:
a) trecento borse di studio dell’importo di 305 euro ciascuna,
destinate agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado;
b) trecento borse di studio dell’importo di 615 euro ciascuna,
destinate agli studenti della scuola secondaria di secondo grado.
3. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio di
cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2 è riservata ai soggetti
con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni.
4. Gli importi delle singole borse di studio di cui al comma 2, lettere a) e b) possono essere proporzionalmente aumentati, nel rispetto
dei limiti stabiliti dal citato decreto del Presidente della Repubblica
5 maggio 2009, n. 58, in relazione alle disponibilità di cui al pertinente
capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, fino
a concorrenza dello stanziamento medesimo. Le somme relative alle
borse per le singole categorie di studio di cui alle lettere a) e b), ove
non utilizzabili per carenza di aspiranti, possono essere ripartite tra le
altre categorie di cui all’art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 maggio 2009, n. 58 anche in eccedenza al numero delle
borse di studio ivi previsto.
Art. 2.
1. Soggetti aventi diritto all’assegnazione delle borse di studio di
cui all’art. 1, comma 2, sono gli studenti che:
a) abbiano conseguito la promozione alla classe superiore o
l’ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado
o diploma di scuola secondaria di primo grado o diploma di scuola
secondaria di secondo grado o titolo equiparato, nell’anno scolastico
di riferimento.
b) non abbiano compiuto quaranta anni al momento della
domanda.

3. Le domande per l’assegnazione delle borse di studio sottoscritte dal richiedente - o, qualora il richiedente sia minore o incapace,
dall’esercente la potestà genitoriale, o dal tutore - con allegata fotocopia
di un valido documento di identità, dovranno essere accompagnate dalle
dichiarazioni di seguito indicate:
specifica dell’evento lesivo, luogo, data e breve descrizione del
fatto, il numero del provvedimento e l’autorità che ha emanato il decreto
di riconoscimento di vittima;
attestazione, per lo studente, della qualità di vittima, di orfano o
di figlio di vittima del terrorismo o della criminalità organizzata, ovvero
di vittima o superstite di vittima del dovere;
indicazione del corso di studi frequentato nell’anno scolastico
per il quale viene inoltrata domanda ed ogni dato utile per la valutazione del merito scolastico nell’anno di riferimento - voti riportati ed
eventuale titolo di studio conseguito nell’anno scolastico di riferimento
e votazione, sede indirizzo ed eventuale recapito telefonico dell’istituto
scolastico;
indicazione della qualità di riservatario, in quanto disabile, ai
sensi del precedente art. 1, comma 3;
dichiarazione con cui il richiedente confermi di essere a conoscenza che, nel caso di assegnazione della borsa di studio, la veridicità di quanto dichiarato verrà verificata secondo le disposizioni di cui
all’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come
sostituito dall’art. 1, comma 344, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
e dall’art. 34, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010, n. 183,
e da ultimo dall’art. 5 del decreto legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214;
dichiarazione del reddito ISEE (indicatore della situazione economica equivalente).

Art. 4.
1. La Commissione di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, in base alle domande pervenute,
redige una graduatoria attribuendo i punteggi secondo i seguenti criteri:

2. Il requisito di cui alla lettera a) del precedente comma 1 non è
richiesto per i soggetti con disabilità di cui all’art. 1, comma 3.
3. Tutti i requisiti previsti per la partecipazione al suddetto concorso debbono essere posseduti dagli aspiranti al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda.
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a) per la gravità del danno: da 5 a 10 punti;
b) per il reddito: da 3 a 5 punti, in misura inversamente proporzionale all’ammontare dello stesso;
c) per il merito scolastico: da 1 a 3 punti;

Art. 3.

d) in caso di parità risulterà vincitore lo studente di età inferiore.

1. Le domande per l’assegnazione delle borse di studio, redatte
in carta semplice secondo l’allegato modello, devono essere presentate
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo - Ufficio accettazione/Palazzo Chigi - Via
dell’Impresa n. 89, 00186 Roma, a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno o attraverso l’uso di posta elettronica certificata con le modalità
di cui all’art. 65, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.
2. Le domande per l’assegnazione delle borse di studio relative
all’anno scolastico 2019/2020 devono essere presentate o spedite entro
il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami»; a tal fine fa fede la data risultante dal timbro
apposto dall’ufficio postale di spedizione, ovvero dalla data di inoltro
del messaggio di posta elettronica certificata, risultante dalla ricevuta di
avvenuta consegna.

2. La Commissione redige distinte graduatorie secondo le classi di
borse di studio indicate nell’art. 1, comma 2, lettere a) e b), e distinte
graduatorie per ciascuna delle tipologie riservate ai soggetti di cui
all’art. 1, comma 3.
3. La Commissione invia le graduatorie, entro novanta giorni
dal ricevimento delle domande, al Dipartimento per il coordinamento
amministrativo per l’inoltro al Segretario generale per l’approvazione.
4. Le borse di studio sono assegnate entro centocinquanta giorni
dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione della
domanda, prevista dal presente bando.
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ALLEGATO

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo
Ufficio Accettazione/Palazzo Chigi
Via dell’Impresa, 89
00186 Roma
PEC: segreteria.dica@mailbox.governo.it
Domanda di partecipazione al concorso per l’assegnazione delle borse di studio
in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, degli orfani e dei figli delle
vittime del terrorismo e della criminalità organizzata,
nonché delle vittime del dovere e loro superstiti.

Scuola Primaria/Secondaria di primo grado - Scuola Secondaria di secondo grado
Il/La sottoscritto/a autocertifica e dichiara, ai sensi dell’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,
consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76 della legge medesima, in caso di false dichiarazioni
accertate dall’amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni penali previste e la
decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera:
Generalità del richiedente1
COGNOME

NOME

COMUNE E PROVINCIA DI NASCITA

DATA DI NASCITA

CODICE
FISCALE

Generalità dello studente (se diverso dal richiedente)
COGNOME

NOME

COMUNE E PROVINCIA DI NASCITA

DATA DI NASCITA

CODICE
FISCALE

I B A N (27 caratteri)
PAESE





CINEUR CIN ABI











CAB







1
5numeri
2lettere 2numeri
Lett.







NUMEROC/C



5numeri



























12numeri

Residenza anagrafica del richiedente
VIA/PIAZZA

N.

COMUNE
TELEFONO

PROVINCIA
TEL.
CELL.

CAP

E-MAIL2

1

Le domande e le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal richiedente - o qualora il richiedente sia minore o incapace,
dall'esercente la potestà genitoriale o dal tutore - e accompagnate da fotocopia di un valido documento di identità. Il richiedente è
anche quietanzante.

2

A cui si vuole ricevere comunicazioni.
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CHIEDE DI ESSERE AMMESSO
a partecipare al concorso per l’assegnazione di una borsa di studio, da attribuire in quanto:
Studente di Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I grado
Studente di Scuola Secondaria di II grado

1)

Il richiedente dichiara di essere: (barrare la lettera corrispondente)
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H
I.
L.

2)

Vittima del terrorismo ed equiparati
Orfano di Vittima del terrorismo ed equiparati
Figlio/a di Vittima del terrorismo ed equiparati
Vittima della criminalità organizzata ed equiparati
Orfano di Vittima della criminalità organizzata ed equiparati
Figlio/a di Vittima della criminalità organizzata ed equiparati
Vittima del dovere ed equiparati
Orfano di Vittima del dovere ed equiparati
Figlio/a di Vittima del dovere ed equiparati
Altro soggetto a carico di Vittima del terrorismo, della criminalità organizzata o del dovere
ed equiparati:
o
Coniuge
o
Genitore
o
Parente ed affine a carico negli ultimi tre anni precedenti l’evento ed unico
superstite
o
Altro soggetto, non parente ne affine, a carico negli ultimi tre anni precedenti
l’evento ed unico superstite
Il richiedente dichiara l’evento lesivo (data e luogo in cui si è svolto ed altri elementi utili), e gli
estremi del decreto di riconoscimento della qualità di vittima.

AUTORITÀ CHE HA EMANATO IL
DECRETO
SEDE
DELL’AUTORITÀ
VITTIMA
DECEDUTA
NELL’EVENTO
SI/NO

DATA E NUMERO DEL
DECRETO
DATA, LUOGO E ALTRI ELEMENTI UTILI
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3) Il richiedente dichiara la percentuale di invalidità riconosciuta per vittima non deceduta (non
compilare in caso di decesso della vittima)
AUTORITÀ CHE HA ADOTTATO IL DECRETO
SEDE
DATA E NUMERO DEL
DECRETO
PERCENTUALE DI
INVALIDITA’
4)
Il richiedente dichiara che lo studente è stato iscritto all’anno scolastico 2019/2020 ed ha conseguito
la promozione alla classe successiva.
5)

Il richiedente dichiara che lo studente rientra tra i soggetti in situazione di disabilità di cui alla

legge 5 febbraio 1992 n° 104, e successive modificazioni.

NO

SI

N.B. I soggetti rientranti in questa categoria non dovranno compilare il punto 6) .

6)

il richiedente dichiara che lo studente non diversamente abile:
Ha conseguito all’esito dell’anno scolastico 2019/2020 la promozione alla
classe:....................................................................................................................................3
con la seguente votazione media: …………….4
Ha conseguito la promozione con debito formativo alla classe
……………………………………………………………………………………………..3
Ha conseguito il Diploma di Scuola Secondaria di I grado o Diploma di Scuola Secondaria
di II grado o titolo equiparato con la seguente votazione _ _ .
È iscritto all’anno scolastico 2020/2021.

Presso l’Istituto scolastico5_________________________________________________________________
sito in _________________________________________________________________________________
Via ___________________________________________________________________________________
Tel. ___________________________________________________________________________________

7)

Il richiedente dichiara che la situazione economica del nucleo familiare6 è la seguente:

SITUAZIONE ECONOMICA
Reddito ISEE 2020 (Indicatore della situazione economica equivalente).

3

€uro

_____________

Indicare per esteso classe, livello e grado scolastico ( es: classe terza, scuola secondaria di primo grado).
Indicare la media dei voti riportati in tutte le materie, compreso il voto in condotta.
5
Indicare per intero la denominazione esatta dell’Istituto scolastico, indirizzo e recapito telefonico.
6
Il nucleo familiare è composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai
fini IRPEF.
4

— 28 —

12-3-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 20

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che nel caso di assegnazione della borsa di studio, la veridicità
di quanto dichiarato verrà verificata secondo le disposizioni di cui all’art. 4, comma 2, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 109, come sostituito dall’art. 1, comma 344, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Luogo e data _____________________________

Firma del dichiarante _______________________________________

Alla presente domanda allegare fotocopia del documento di
riconoscimento, in corso di validità, e del richiedente.
Fatti salvi gli effetti della dichiarazione di cui alla legge 445/2000
ai fini “dell’istruttoria” è utile allegare, ove possibile, la seguente documentazione:
- Copia del Decreto di riconoscimento della qualità di vittima.
- Copia del Decreto di accertamento della percentuale del danno.
- Copia del verbale di accertamento di disabilità ai sensi della legge 104/92, e successive modificazioni
- Pagella o diploma scolastico anno 2019/2020.
- Copia dell’attestazione, dell’Istituto di istruzione, di frequenza nell’anno scolastico 2020/2021.
Il richiedente esprime il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
Luogo e data_______________________________

Firma_______________________________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016, conferiti in sede di presentazione della presente domanda.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è la Presidenza del Consiglio dei ministri, piazza Colonna, n. 370, 00186 Roma, le cui funzioni sono esercitate mediante i
soggetti individuati dall’art. 3 del D.P.C.M. 25 maggio 2018.
Responsabile della protezione dei dati
Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati:
PEC: USG@mailbox.governo.it
E-mail: responsabileprotezionedatipcm@governo.it
Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento
I dati personali verranno trattati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento di
assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo e della
criminalità organizzata, nonché delle vittime del dovere e loro superstiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58.
In particolare, Il conferimento dei dati personali è necessario per l'identificazione del soggetto richiedente e per la corretta gestione e conclusione del
procedimento.
La base giuridica del trattamento è rappresentata dall'art. 6.1.e), del Regolamento ("esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento").
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati sarà effettuato dai soggetti autorizzati, anche tramite strumenti informatici idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le
modalità previste dalla normativa vigente, nei modi e nei limiti, anche temporali, necessari al perseguimento della suddetta finalità o comunque connessi
all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse finalità di archiviazione, ricerca storica e analisi per scopi statistici.
Destinatari di dati personali
I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici sulla base delle disposizioni di legge o regolamento.
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Trattamento affidato a terzi
Qualora il Titolare dovesse affidare le operazioni di trattamento a terzi, questi ultimi saranno all’uopo nominati responsabili del trattamento ai sensi dell’articolo 28
del Regolamento, previa verifica della conformità dell’attività degli stessi alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il Titolare ricorrerà
unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il
trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato. I dati potranno essere portati a conoscenza di persone autorizzate al
trattamento degli stessi dal Titolare.
Periodo di conservazione dei dati
I dati verranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il
Titolare, nonché per l’ulteriore periodo eventualmente necessario per adempiere a specifici obblighi di legge.
Trasferimento dei dati personali in Paesi terzi
I dati personali trattati non sono trasferiti in Paesi terzi.
Diritti dell’interessato
L’interessato ha diritto di chiedere in ogni momento al Titolare del trattamento l'accesso ai dati e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati e il diritto di revocare il consenso (ove applicabili) e, comunque, potrà esercitare
nei confronti del Titolare del trattamento tutti i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del Regolamento.
Diritti di opporre reclamo
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso o di adire
l’autorità giudiziaria (art. 79).

21E02551
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ENTI PUBBLICI STATALI
AGENZIA REGIONALE
PER LA PREVENZIONE, L’AMBIENTE
E L’ENERGIA DELL’EMILIA-ROMAGNA

ISTITUTO NAZIONALE
PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA
EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di sei posti di
collaboratore tecnico-professionale, categoria D, a tempo
indeterminato, con talune riserve.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di sei posti, di cui un posto riservato al personale
dipendente ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis del decreto legislativo
n. 165/2001, nel profilo di collaboratore tecnico-professionale, categoria D, del C.C.N.L. del comparto sanità, rivolta a candidati in possesso
di laurea in scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura.
Alla procedura selettiva in oggetto si applicano, altresì, le seguenti
riserve:
un posto a favore degli aventi diritto ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 «Codice dell’ordinamento militare»,
art. 1014, comma 1, lettera a) e art. 678, comma 9, e successive modifiche ed integrazioni;
un posto a favore degli aventi diritto ai sensi dell’art. 7,
comma 2, secondo periodo della legge n. 68/1999 «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili».
Il termine per la presentazione delle domande scade il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora il termine venga a scadere di sabato o
giorno festivo, esso s’intenderà prorogato al primo giorno non festivo
seguente.
Il testo del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di presentazione della domanda, è pubblicato:
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico - Parte terza - del 10 marzo 2021;
sul sito web di Arpae Emilia-Romagna: www.arpae.it nella
sezione «Lavorare in Arpae - Concorsi pubblici».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al
servizio risorse umane - via Po n. 5 - Bologna - Giuseppina Schiavi
tel. 051/6223824; Giulia Roncarati tel. 051/6223884; Lorenza Moretti
tel. 051/6223957, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle ore 13,00.
21E02530

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

I STITUTO

DI ASTROFISICA E PLANETOLOGIA SPAZIALI DI

R OMA

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo determinato.
Si rende noto che sul sito dell’INAF www.inaf.it e sul sito
dell’IAPS www.iaps.inaf.it è stata pubblicata la graduatoria di merito
del concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di collaboratore tecnico degli enti di ricerca - VI livello - con contratto di lavoro a
tempo pieno e determinato, per le esigenze dei progetti «AGES - Accelerometry for Galileo Enhancement and Science» e «G4S - Galileo for
Science», presso l’INAF - Istituto di astrofisica e planetologia spaziali
di Roma (bando 2020-29-td83), ai sensi dell’art. 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, pubblicato, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 85 del 30 ottobre 2020.
21E02087

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area della ricerca valutativa.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato a complessivi un posto per il profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca
sesto livello professionale, per l’Area della ricerca valutativa.
I candidati devono produrre la domanda di partecipazione al concorso utilizzando le modalità indicate nel bando.
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno non festivo decorrente dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul sito internet
ufficiale dell’INVALSI www.invalsi.it, sezione Risorse Umane, Bandi
e avvisi.
Date e luoghi di svolgimento delle prove verranno pubblicati sul
sito ufficiale dell’INVALSI. Tale comunicazione avrà valore di notifica
a tutti gli effetti nei confronti dei soggetti interessati.
21E02086

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
DI LEGNARO
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa SCS4 - Epidemiologia veterinaria, varie aree.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 39 del
28 gennaio 2021 è indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per dirigente veterinario (area della sanità animale; area dell’igiene della
produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati; area dell’igiene
degli allevamenti e delle produzioni zootecniche) per il conferimento
dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa SCS4
- Epidemiologia veterinaria dell’Istituto zooprofilattico sperimentale
delle Venezie.
Il termine utile per la presentazione delle domande e della documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso di selezione è disponibile integralmente nel sito www.
izsvenezie.it - per informazioni: 049/8084246-154 (dal lunedì al venerdì
dalle 10,00 alle 12,30) oppure cpricci@izsvenezie.it o fdallacosta@
izsvenezie.it
21E02084
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Selezione pubblica per titoli, prova scritta ed eventuale
colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore
professionale sanitario, tecnico sanitario di laboratorio
biomedico, categoria D, a tempo determinato e pieno, da
assegnare alla SCT6 - Bolzano.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 41 del
1° febbraio 2021, è indetta una selezione pubblica, per titoli, prova
scritta ed eventuale colloquio, per l’assunzione a tempo determinato,
con rapporto di lavoro a tempo pieno, di un collaboratore professionale
sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, da
assegnare alla SCT6 - Bolzano dell’Istituto zooprofilattico sperimentale
delle Venezie.
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Il posto è aperto al gruppo linguistico tedesco, italiano e ladino.
Con la presente selezione la riserva per i militari volontari di cui
agli articoli 1014 e 678, decreto legislativo n. 66/2010 e successive
modificazioni è applicata a scorrimento della graduatoria degli idonei
come previsto dal comma 4 dell’art. 1014.
Il termine utile per la presentazione delle domande scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». L’avviso di selezione è disponibile integralmente nel sito www.izsvenezie.it - per informazioni:
049/8084246-154 (dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 12,30) oppure
cpricci@izsvenezie.it o fdallacosta@izsvenezie.it
21E02085

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di categoria C, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’area gestione
edilizia.
È indetto un concorso pubblico, per esami, a tre posti di categoria C, posizione economica C1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, a tempo indeterminato, per le esigenze dell’Area
gestione edilizia di Sapienza Università di Roma.
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:
http://www.uniroma1.it Sezione concorsi, Personale tecnicoamministrativo, bandi di concorso personale TAB dirigenti e tecnologi.
21E02094

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria EP, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’area gestione
edilizia.
È indetto un concorso pubblico, per esami, a un posto di categoria EP, posizione economica EP1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, a tempo indeterminato, per le esigenze dell’Area
gestione edilizia di Sapienza Università di Roma.
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:
http://www.uniroma1.it Sezione concorsi, Personale tecnicoamministrativo, bandi di concorso personale TAB dirigenti e tecnologi.
21E02095

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/B1 - Informatica, per il
Dipartimento di informatica - scienza e ingegneria.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modifiche, è indetta la procedura selettiva per la copertura di 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 01/B1 - Informatica e per il settore scientifico-disciplinare
INF/01 - Informatica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di informatica - scienza e ingegneria - DISI.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile 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/
21E02088

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, per il Dipartimento di informatica - scienza e ingegneria.
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 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni e per il
settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione
delle informazioni.
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Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di informatica - Scienza e ingegneria - DISI.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi» 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/
21E02089

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi e pieno,
settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio, 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/
D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio e per il settore scientifico-disciplinare MED/11 - Malattie dell’apparato cardiovascolare.
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» 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/
21E02090

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA
DI POTENZA
Procedure di selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di nove posti di ricercatore
a tempo determinato della durata di trentasei mesi e pieno, per vari settori concorsuali e sedi.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 56 del 10 febbraio 2021, presso l’Università degli studi della Basilicata - Potenza, sono state indette
selezioni pubbliche, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di nove posti di ricercatore a tempo determinato, con regime d’impegno a
tempo pieno, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi, non rinnovabile, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b), della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, per i
settori concorsuali di seguito riportati:
Macro settore

Settore concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

Struttura primaria
Sede di servizio

N. posti

01/A - Matematica

01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica

MAT/06 - Probabilità e
statistica matematica

Dipartimento di matematica, informatica ed economia (DIMIE)
Potenza

1

13/B - Economia
aziendale

13/B2 - Economia e gestione delle
imprese

SECS-P/08 - Economia e
gestione delle imprese

Dipartimento di matematica, informatica ed economia (DIMIE)
Potenza

1

10/H - Francesistica

10/H1 - Lingua, letteratura e
cultura francese

L-LIN/03 - Letteratura
francese

Dipartimento di scienze umane (DISU)
Potenza e Matera

1

11/E - Psicologia

- Psicologia
11/E2 - Psicologia dello sviluppo e M-PSI/04
di scienze umane (DISU)
dello sviluppo e psicologia Dipartimento
dell’educazione
Potenza
e
Matera
dell’educazione

1

08/A - Ingegneria delle
infrastrutture e del
territorio

08/A1 - Idraulica, idrologia,
costruzioni idrauliche e marittime

ICAR/02 - Costruzioni
idrauliche e marittime e
idrologia
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08/B - Ingegneria
strutturale e geotecnica

08/B3 - Tecnica delle costruzioni

ICAR/09 - Tecnica delle
costruzioni

Scuola di ingegneria
(SI-UNIBAS)
Potenza e Matera

1

07/F - Scienze e tecnologie alimentari

07/F1 - Scienze e tecnologie
alimentari

AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari

Scuola di scienze agrarie, forestali,
alimentari ed ambientali (SAFE)
Potenza

1

05/I - Genetica e
microbiologia

05/I2 - Microbiologia

BIO/19 - Microbiologia

Dipartimento di scienze (DiS)
Potenza

1

08/E - Disegno,
restauro e storia
dell’architettura

08/E1 - Disegno

ICAR/17 - Disegno

Dipartimento delle culture europee e
del Mediterraneo (DICEM)
Matera

1

Coloro che intendono partecipare alla procedura devono avanzare istanza in lingua italiana, entro il termine perentorio, a pena di esclusione,
delle ore 18,00 (ora italiana) del quindicesimo giorno, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», presentando la relativa domanda, nonché i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili alla procedura selettiva, esclusivamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina
web: https://pica.cineca.it/unibas
Il sistema informatico richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l’autoregistrazione al
sistema.
Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.
Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta di versamento del contributo di partecipazione alla procedura selettiva, pari ad euro 10,00, da
effettuare mediante bonifico bancario, intestato all’Università degli studi della Basilicata, avente il seguente IBAN IT37P0103004200000001343277.
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Università degli studi della Basilicata all’albo ufficiale dell’Università degli studi della Basilicata, all’indirizzo http://www.unibas.it al link «Albo Ufficiale» ed al link «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
21E02049

Procedura di valutazione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale
09/D1 - Scienza e tecnologia dei materiali, per la Scuola di ingegneria sede di Potenza.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 29 del 25 gennaio 2021, presso l’Università degli studi della Basilicata - Potenza, è stata indetta una
procedura valutativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010, come di seguito indicato:
1) settore concorsuale 09/D1 - Scienza e tecnologia dei materiali - settore scientifico-disciplinare ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei
materiali - Scuola di ingegneria (SI-UNIBAS) - sede di Potenza.
Coloro che intendono partecipare alla procedura devono avanzare istanza in lingua italiana, entro il termine perentorio, a pena di esclusione,
delle ore 18,00 (ora italiana) del quindicesimo giorno, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», presentando la relativa domanda, nonché i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili alla procedura selettiva, esclusivamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina
web: https://pica.cineca.it/unibas
L’applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l’autoregistrazione
al sistema.
Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.
Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta di versamento del contributo di partecipazione alla procedura selettiva, pari ad euro 10,00 da
effettuare mediante bonifico bancario, intestato all’Università degli studi della Basilicata, avente il seguente IBAN IT37P0103004200000001343277.
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Università degli studi della Basilicata all’albo ufficiale dell’Università degli studi della Basilicata, all’indirizzo http://www.unibas.it al link «Albo Ufficiale» ed al link «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».
21E02051

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA
Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti di categoria C, a tempo indeterminato,
area amministrativa, per l’area didattica e servizi agli studenti, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate.
Ai sensi e per gli effetti dell’art.15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si comunica
che in data 1° febbraio 2021 è stato pubblicato all’albo on-line e sul sito internet di Ateneo all’indirizzo www.unive.it/concorsi, il DDG n. 99/prot.
n. 6339 del 29 gennaio 2021 di approvazione degli atti concorso pubblico per esami per la copertura di quattro posti di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa a tempo indeterminato, a supporto e a miglioramento dei servizi agli studenti ed in particolare dei servizi di immatricolazione e gestione carriera studenti, del servizio di orientamento in ingresso ed inserimento nel mondo del lavoro nazionale ed internazionale,
per le esigenze dell’Area didattica e servizi agli studenti (ADISS) dell’Università Ca’ Foscari Venezia, di cui un posto riservato ai volontari delle
Forze armate ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010, bandito con DDG n. 502/prot. n. 39127 del 28 luglio 2020, pubblicato all’albo ufficiale
on-line e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n.59 del 31 luglio 2020.
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Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per le eventuali impugnative.
21E02093

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
cinque posti di categoria C, a tempo determinato e pieno,
area amministrativa, per le esigenze degli sportelli Erasmus gestiti dalla Direzione per la didattica e l’orientamento - settore mobilità studentesca e attività relative ai
programmi di scambio.
Si comunica che presso questa Università è indetta la selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di cinque posti a
tempo determinato e a tempo pieno, di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, per le esigenze degli sportelli Erasmus
nelle facoltà gestiti dalla Direzione per la didattica e l’orientamento settore mobilità studentesca e attività relative ai programmi di scambio (ISMOKA) dell’Università degli studi di Cagliari - cod. sel. C/
ERASMUS_6TA_2021.
Le domande di ammissione alla selezione devono essere inviate
con le modalità indicate nel bando entro e non oltre trenta giorni che
decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando, con allegata la modulistica, è disponibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo: http://dirpersonale.unica.it/
concorsi/ alla pagina Selezioni Personale Tecnico Amministrativo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al settore concorsi personale T.A.A. (indirizzo e-mail: concorsi@amm.unica.
it; indirizzo pec: concorsi@pec.unica.it).
21E02147

UNIVERSITÀ CARLO BO DI URBINO
Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 13/A2 - Politica economica, per il Dipartimento di
economia, società, politica.
Si comunica che, con decreto direttoriale n. 58/2021 in data 15 febbraio 2021, sono stati approvati gli atti della procedura selettiva per la
copertura di un posto di professore di seconda fascia, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, presso il Dipartimento di economia, società, politica (DESP),
per il settore concorsuale 13/A2 - Politica economica - settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Politica economica, bandita con decreto
direttoriale n. 323/2020 del 3 agosto 2020, il cui avviso è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale,
n. 69 del 4 settembre 2020.
Il testo del suddetto decreto direttoriale è pubblicato all’albo ufficiale d’Ateneo ed è consultabile sul sito www.uniurb.it/concorsi-associati
21E02092
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UNIVERSITÀ DI CATANIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, settore
concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze
infermieristiche e statistica medica.
Si avvisa che, nell’ambito delle risorse assegnate con il decreto
ministeriale 83/2020, l’Università degli Studi di Catania ha indetto
una selezione pubblica per la stipula di un contratto triennale di lavoro
subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera
b) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca,
di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, per il
seguente settore concorsuale:
06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e
statistica medica - un posto.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il
termine di trenta giorni per la presentazione, in via telematica, delle
domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alle selezioni di cui al presente avviso
si fa rimando al sito del Ministero dell’Università e della Ricerca http://
bandi.miur.it e dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli
Studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi, gare
e concorsi». Nel prospetto allegato al bando di selezione sono indicati,
relativamente al settore concorsuale bandito, il Dipartimento di afferenza, la lingua straniera di cui si richiede l’adeguata conoscenza e gli
specifici requisiti di ammissione, nonché l’eventuale specifico settore
scientifico-disciplinare (profilo) e il numero massimo di pubblicazioni
da presentare a scelta del candidato. Viene altresì riportata la declaratoria del settore concorsuale bandito, per come determinata con decreto
ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855.
21E02491

Procedure di selezione per la copertura di sette posti di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, vari settori concorsuali.
Si avvisa che, nell’ambito delle risorse assegnate con il decreto
ministeriale n. 856/2020, l’Università degli Studi di Catania ha indetto
sette selezioni pubbliche per la stipula di sette contratti triennali di
lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3
lettera b) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di
ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,
per i seguenti settori concorsuali:
03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici
- un posto
03/B2 - Fondamenti chimici delle tecnologie - un posto
08/F1 - Pianificazione e progettazione urbanistica - un posto
08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime
- un posto
05/D1 - Fisiologia - un posto
09/G1 - Automatica - un posto
09/B2 - Impianti industriali meccanici - un posto
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il
termine di trenta giorni per la presentazione, in via telematica, delle
domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alle selezioni di cui al presente avviso
si fa rimando al sito del Ministero dell’Università e della Ricerca http://
bandi.miur.it e dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess
I bandi di selezione sono disponibili sul sito dell’Università degli
Studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi, gare e
concorsi» Nei prospetti allegati ai bandi di selezione sono indicati, per ogni
settore concorsuale bandito, il Dipartimento di afferenza, la lingua straniera
di cui si richiede l’adeguata conoscenza e gli specifici requisiti di ammissione, nonché l’eventuale specifico settore scientifico-disciplinare (profilo)
e il numero massimo di pubblicazioni da presentare a scelta del candidato.
Viene altresì riportata la declaratoria del settore concorsuale bandito, per
come determinata con decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855.
21E02492
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Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore
a tempo determinato di durata triennale, vari settori concorsuali.
Si avvisa che, nell’ambito delle risorse assegnate con il decreto minsteriale 856/2020, l’Università degli Studi di Catania ha indetto tre selezioni pubbliche per la stipula di tre contratti triennali di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera b) della legge
n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, per i seguenti settori concorsuali:
06/A4 -Anatomia Patologica - un posto
06/F3 - Otorinolaringoiatria e audiologia - un posto
06/D6 - Neurologia - un posto
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, in via telematica, delle domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alle selezioni di cui al presente avviso si fa rimando al sito del Ministero dell’Università e della Ricerca http://bandi.
miur.it e dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess
I bandi di selezione sono disponibili sul sito dell’Università degli Studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi, gare
e concorsi». Nei prospetti allegati ai bandi di selezione sono indicati, per ogni settore concorsuale bandito, il Dipartimento di afferenza, la lingua
straniera di cui si richiede l’adeguata conoscenza e gli specifici requisiti di ammissione, nonché l’eventuale specifico settore scientifico-disciplinare
(profilo) e il numero massimo di pubblicazioni da presentare a scelta del candidato. Viene altresì riportata la declaratoria del settore concorsuale
bandito, per come determinata con decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855.
21E02493

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale
13/B4 - Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale, per il Dipartimento di economia e impresa.
Si avvisa che l’Università degli Studi di Catania ha avviato una procedura di selezione per la chiamata di professore di prima fascia, ai sensi
dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010, per il seguente settore concorsuale, per il quale vengono indicati il Dipartimento di riferimento, il
settore scientifico-disciplinare ai fini dell’individuazione dello specifico profilo, nonché il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato
potrà presentare e la lingua straniera della quale verrà accertata la competenza linguistica da parte dei candidati :
Dipartimento: Economia e impresa
Settore concorsuale: 13/B4 - Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale
Settore scientifico-disciplinare (profilo): SECS-P/09 «Finanza Aziendale»
Numero massimo di pubblicazioni: 12. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione
esclusivamente le prime dodici pubblicazioni inserite nell’ «elenco delle pubblicazioni»
Lingua straniera: inglese.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, in via telematica, delle domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alla procedura di chiamata si fa rimando al sito del Ministero dell’Università e della Ricerca http://bandi.miur.it e
dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli Studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi, Gare e
Concorsi».
21E02494

UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, della durata
di anni tre, settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, per il Dipartimento di Fisica
«E. Pancini».
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti - come di seguito specificato:
Codice
identificativo

Dipartimento

Settore concorsuale

SSD

n. posti

C01_RTDA_2021

Fisica «E. Pancini»

02/A1 - Fisica sperimentale
delle interazioni fondamentali al I

FIS/01 - Fisica sperimentale
FIS/04 - Fisica nucleare e subnucleare

1

Coloro che intendono partecipare alla selezione sopra riportata dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - secondo le modalità previste dal bando di selezione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Università degli studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo:
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato
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Il responsabile del procedimento e la dott.ssa Antonella Sannino Capo dell’ufficio concorsi personale docente e ricercatore - via Giulio
Cesare Cortese, 29 - 80133 Napoli, tel. 081-2537851-729-33917-31046
fax 081-25.37731; e-mail: g.branno@unina.it - gi.pagano@unina.it antonio.limongelli@unina.it - carmine.vecchione@unina.it
21E02502

UNIVERSITÀ DI FOGGIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 13/A4 - Economia
applicata, per il Dipartimento di economia.
Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale
si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da
parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, si comunica
che l’Università di Foggia, ha bandito un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il settore concorsuale 13/A4 - Economia applicata - settore scientifico-disciplinare SECS-P/06 - Economia
applicata, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010 presso il Dipartimento di economia. Il termine di scadenza
per la presentazione delle domande di partecipazione, esclusivamente a
mezzo PEC, è fissato entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del bando sul sito https://www.unifg.it/ateneo/concorsie-gare/bandi-docenti ovvero entro il 26 marzo 2021 (all day).
21E02225

UNIVERSITÀ DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria C, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il
Dipartimento di scienze biomediche, chirurgiche ed odontoiatriche – laboratorio di tossicologia forense - analista in
ambito tossicologico-forense.
L’Università degli studi di Milano ha indetto, con determina del
direttore generale n. 2849 del 26 febbraio 2021, un concorso pubblico,
per titoli ed esami, a un posto di categoria C, posizione economica C1,
Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, tempo pieno, presso il Dipartimento di scienze biomediche, chirurgiche ed odontoiatriche - Laboratorio di tossicologia forense - Analista in ambito tossicologico-forense
- codice 21323.
Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda
di ammissione, è pubblicato sul sito web dell’Università degli studi di
Milano all’indirizzo https://www.unimi.it/it/node/587/ alla pagina internet della procedura codice 21323.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata
entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» esclusivamente secondo le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale successivo.
Ulteriori informazioni possono essere chieste all’Ufficio concorsi
personale tecnico amministrativo bibliotecario (tel. 025031.3077/3070/
3074/3080/3092/3097 - email ufficio.concorsi@unimi.it).

UNIVERSITÀ DI GENOVA

21E02334

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria C, area amministrativa, amministrativo
di supporto alla gestione nei progetti di ricerca, innovazione e cooperazione scientifica, a tempo indeterminato
e pieno, per l’area internazionalizzazione ricerca e terza
missione.
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
gestione nei progetti di ricerca, innovazione e cooperazione scientifica,
per l’area internazionalizzazione ricerca e terza missione dell’Università degli studi di Genova.
La domanda di ammissione alla procedura, indetta con D.D.G.
n. 693 del 22 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 estratto 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 7 maggio 2021.
Il bando sarà disponibile presso il Servizio personale tecnicoamministrativo, via Balbi n. 5 - 16126 Genova ovvero all’indirizzo
telematico https://concorsi.unige.it
21E02146

4a Serie speciale - n. 20

Concorso pubblico, per titoli ed esami, la copertura di un
posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area
amministrativa-gestionale, supporto alla gestione del servizio per la promozione dei tirocini curriculari ed extracurricolari, per il COSP - Centro di servizio di ateneo per
l’orientamento allo studio e alle professioni - ufficio stage.
L’Università degli studi di Milano ha indetto, con determina del
direttore generale n. 2772 del 25 febbraio 2021, un concorso pubblico,
per titoli ed esami, a un posto di categoria D, posizione economica D1,
Area amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, tempo pieno, supporto alla gestione del servizio
per la promozione dei tirocini curriculari ed extra-curricolari, presso
COSP - Centro di servizio di Ateneo per l’orientamento allo studio e
alle professioni - Ufficio stage - codice 21384.
Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda
di ammissione, è pubblicato sul sito web dell’Università degli studi di
Milano all’indirizzo https://www.unimi.it/it/node/587/ alla pagina internet della procedura codice 21384.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata
entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» esclusivamente secondo le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale successivo.
Ulteriori informazioni possono essere chieste all’Ufficio concorsi
personale tecnico amministrativo bibliotecario (tel. 025031.3077/3070/
3074/3080/3092/3097 - email ufficio.concorsi@unimi.it).
21E02335
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria C, collaboratore dei servizi di produzione video e multimediali per la didattica, la comunicazione e la divulgazione scientifica, a tempo indeterminato
e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, per il CTU - Centro per l’innovazione didattica e le
tecnologie multimediali, da riservare prioritariamente alle
categorie di volontari delle Forze armate in ferma breve o
in ferma prefissata.
L’Università degli studi di Milano ha indetto, con determina del
direttore generale n. 2775 del 25 febbraio 2021, un concorso pubblico,
per titoli ed esami, a un posto di categoria C, posizione economica C1,
Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, tempo pieno, Collaboratore dei servizi di produzione video e multimediali per la didattica, la
comunicazione e la divulgazione scientifica, presso il CTU - Centro
per l’innovazione didattica e le tecnologie multimediali, da riservare
prioritariamente alle categorie di volontari/e delle Forze armate in ferma
breve o in ferma prefissata di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - codice 21404.
Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda
di ammissione, è pubblicato sul sito web dell’Università degli studi di
Milano all’indirizzo https://www.unimi.it/it/node/587/ alla pagina internet della procedura codice 21404.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata
entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» esclusivamente secondo le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale successivo.
Ulteriori informazioni possono essere chieste all’Ufficio concorsi
personale tecnico amministrativo bibliotecario (tel. 025031.3077/3070/
3074/3080/3092/3097 - email ufficio.concorsi@unimi.it).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area amministrativa-gestionale, per la direzione edilizia settore contabilità lavori.
L’Università degli studi di Milano ha indetto, con determina del
direttore generale n. 3181 del 3 marzo 2021, un concorso pubblico, per
titoli ed esami, a un posto di categoria D, posizione economica D1, area
amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, full time, presso la direzione edilizia - settore contabilità
lavori - codice 21363.
Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda
di ammissione, è pubblicato sul sito web dell’Università degli studi di
Milano all’indirizzo https://www.unimi.it/it/node/587/ alla pagina internet della procedura codice 21363.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata
entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - esclusivamente secondo le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale successivo.
Ulteriori informazioni possono essere chieste all’ufficio concorsi
personale tecnico amministrativo bibliotecario (tel. 025031.3077/3070/
3074/3080/3092/3097 - email ufficio.concorsi@unimi.it).
21E02497

UNIVERSITÀ DI PALERMO
Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice della procedura comparativa per la copertura di
un posto di ricercatore, settore scientifico-disciplinare
ICAR/12 - Tecnologia dell’architettura - II sessione 2010
ex facoltà di architettura.
IL RETTORE

21E02336

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area
amministrativa-gestionale, per il Dipartimento di scienze
cliniche e di comunità, da riservare prioritariamente alle
categorie di volontari delle Forze armate in ferma breve o
in ferma prefissata.
L’Università degli studi di Milano ha indetto, con determina del
direttore generale n. 2765 del 25 febbraio 2021, un concorso pubblico, per
titoli ed esami, a un posto di categoria D, posizione economica D1, Area
amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, tempo pieno, presso il Dipartimento di scienze cliniche
e di comunità da riservare, prioritariamente, alle categorie di volontari/e
delle Forze armate in ferma breve o in ferma prefissata di cui agli articoli
1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - codice 21383.
Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda
di ammissione, è pubblicato sul sito web dell’Università degli studi di
Milano all’indirizzo https://www.unimi.it/it/node/587/ alla pagina internet della procedura codice 21383.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata
entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» esclusivamente secondo le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale successivo.
Ulteriori informazioni possono essere chieste all’Ufficio concorsi
personale tecnico amministrativo bibliotecario (tel. 025031.3077/3070/
3074/3080/3092/3097 - email ufficio.concorsi@unimi.it).
21E02337

4a Serie speciale - n. 20

Visto il D.R. n. 3930 del 3 dicembre 2010 - Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 101 del
21 dicembre 2010, con il quale è stata indetta, tra le altre, la procedura
di valutazione comparativa, cofinanziata ai sensi del decreto ministeriale n. 298 del 10 novembre 2008 e del decreto ministeriale n. 212 del
24 novembre 2009, finalizzata alla copertura di un posto di ricercatore
universitario - ex facoltà di architettura - settore scientifico-disciplinare
ICAR/12 - Tecnologia dell’architettura - II sessione 2010;
Visto il D.R. n. 1471 del 05.05.2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 39 del 19 maggio 2020, con il quale è stata nominata la
nuova Commissione giudicatrice;
Visto il D.R. n. 3414 del 9 novembre 2020 - Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 94
del 1° dicembre 2020 con il quale sono state accolte le dimissioni della
prof.ssa Maria Cristina Forlani nominata quale componente della Commissione giudicatrice della procedura di cui trattasi;
Visto il risultato delle operazioni di sorteggio effettuate dal MIUR
in data 16 dicembre 2020 con il quale, in sostituzione del componente
sopra citato, è stato individuato il prof. Roberto Di Giulio dell’Università degli studi di Ferrara;
Decreta:
Il prof. Roberto Di Giulio, ordinario presso l’Università degli studi
di Ferrara, è nominato quale componente della Commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa, cofinanziata ai sensi
del decreto ministeriale n. 298 del 10 novembre 2008 e del decreto
ministeriale n. 212 del 24 novembre 2009, finalizzata alla copertura
di un posto di ricercatore universitario - ex facoltà di architettura (oggi
Dipartimento di architettura) - settore scientifico-disciplinare ICAR/12
- Tecnologia dell’architettura - II sessione 2010 - D.R. n. 3930 del
3 dicembre 2010.
Palermo, 22 febbraio 2021
21E02145
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UNIVERSITÀ TELEMATICA E-CAMPUS DI NOVEDRATE
Procedura di selezione per la chiamata di due professori di seconda fascia, vari settori concorsuali.
L’Università Telematica e-Campus, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha bandito con D.R. n. 11/21 del
16 febbraio 2021, la selezione pubblica per il reclutamento di due professori universitari di ruolo di seconda fascia, per il settore concorsuale di
seguito specificato:
1) settore concorsuale 12/G2 - Diritto processuale penale - settore scientifico-disciplinare IUS/16 - Diritto processuale penale - un posto;
2) settore concorsuale 06/N2 - Scienze dell’esercizio fisico e dello sport - settore scientifico-disciplinare M-EDF/01 - Metodi e didattiche
delle attività motorie - un posto.
Le domande di partecipazione alle suddette selezioni pubbliche dovranno essere compilate esclusivamente per via telematica, utilizzando
l’applicazione informatica dedicata, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi al giorno di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E02054

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di fisica.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato a tempo pieno, nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati presso il Dipartimento di fisica dell’Università degli studi di Trento.
Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda, è pubblicato in data 12 marzo 2021 sul sito web dell’Università di Trento
(www.unitn.it) alle voci: «Lavorare con noi», «Area staff tecnico amministrativo, Collaboratore esperto linguistico e dirigente», «Nuovi bandi» e
all’albo della Direzione risorse umane e organizzazione, in via Verdi n. 6 a Trento.
Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on-line a tal fine predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 12,00. Qualora il termine di trenta giorni scada in un
giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando di concorso riporta anche il diario delle prove o l’indicazione della pubblicazione delle stesse. Tale indicazione ha valore di notifica
a tutti gli effetti. L’assenza del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso quale ne sia la causa.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi e selezioni, via Verdi n. 6 - 38122 Trento (tel. 0461/28 33
18 - 29 21; fax 0461/28 29 22; e-mail concorsi@unitn.it).
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente bando
è il sig. Rudi Aste, Direzione risorse umane e organizzazione, Università degli studi di Trento, via Verdi n. 6 - 38122 Trento; fax: 0461-28 29 22;
e-mail: concorsi@unitn.it
21E02091

UNIVERSITÀ DI TRIESTE
Procedura di selezione per la copertura di trentatré posti di ricercatore a tempo determinato,
per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
È indetta la procedura selettiva per la copertura di trentatré ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso i Dipartimenti e per i settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari di seguito indicati – Piani straordinari di reclutamento
ricercatori a tempo determinato di tipo b) - decreto ministeriale n. 83 del 14 maggio 2020 e decreto ministeriale n. 856 del 16 novembre 2020.
Reclutamento di n. 33 ricercatori a tempo determinato
Tipologia di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240
Decreto rettorale repertorio n. 264/2021
Protocollo n. 37959 del 4 marzo 2021
Dipartimento

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

Posti

Dipartimento di scienze economiche, aziendali,
matematiche e statistiche

13/D2 - Statistica economica

SECS-S/03 - Statistica economica

1

Dipartimento di scienze economiche, aziendali,
matematiche e statistiche

13/A4 - Economia applicata

SECS-P/06 - Economia applicata

1

Dipartimento di scienze economiche, aziendali,
matematiche e statistiche

13/A3 - Scienza delle finanze

SECS-P/03 - Scienza delle finanze

1

Dipartimento di scienze economiche, aziendali,
matematiche e statistiche

13/B2 - Economia e gestione delle
imprese

SECS-P/08 - Economia e gestione
delle imprese

1
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04/A3 - Geologia applicata, geografia
fisica e geomorfologia

GEO/05 - Geologia applicata

1

Dipartimento di matematica e geoscienze

01/B1 - Informatica

INF/01 - Informatica

2

Dipartimento di matematica e geoscienze

01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica

MAT/05 - Analisi matematica

1

Dipartimento di scienze della vita

05/G1 - Farmacologia, farmacologia
clinica e farmacognosia

BIO/14 - Farmacologia

1

Dipartimento di scienze della vita

11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro
e delle organizzazioni

M-PSI/05 - Psicologia sociale

1

Dipartimento di scienze della vita

11/E2 - Psicologia dello sviluppo e
dell’educazione

M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e
psicologia dell’educazione

1

Dipartimento di scienze della vita

11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria

M-PSI/01 - Psicologia generale

1

Dipartimento universitario clinico di scienze mediche, chirurgiche e della salute

06/M2 - Medicina legale e del lavoro

MED/44 - Medicina del lavoro

1

Dipartimento universitario clinico di scienze mediche, chirurgiche e della salute

06/L1 - Anestesiologia

MED/41 - Anestesiologia

1

Dipartimento universitario clinico di scienze mediche, chirurgiche e della salute

06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato
respiratorio

MED/10 - Malattie dell’apparato
respiratorio

1

Dipartimento di scienze giuridiche, del linguaggio,
dell’interpretazione e della traduzione

10/I1 - Lingue, letterature e culture
spagnole e ispanoamericane

L-LIN/07 - Lingua e traduzione - Lingua spagnola

1

Dipartimento di scienze giuridiche, del linguaggio,
dell’interpretazione e della traduzione

10/H1 - Lingue, letteratura e cultura
francese

L-LIN/04 - Lingua e traduzione - Lingua francese

1

Dipartimento di scienze chimiche e farmaceutiche

03/B1 - Fondamenti delle scienze
chimiche e sistemi inorganici

CHIM/03 - Chimica generale ed
inorganica

1

Dipartimento di scienze chimiche e farmaceutiche

03/C1 - Chimica organica

CHIM/06 - Chimica organica

1

Dipartimento di scienze chimiche e farmaceutiche

03/A1 - Chimica analitica

CHIM/01 - Chimica analitica

1

Dipartimento di fisica

02/A1 - Fisica sperimentale delle
interazioni fondamentali

FIS/04 - Fisica nucleare e subnucleare

1

Dipartimento di fisica

02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica
della terra e dei pianeti

FIS/05 - Astronomia e astrofisica

1

Dipartimento di ingegneria e architettura

08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime

ICAR/01 - Idraulica

1

Dipartimento di ingegneria e architettura

08/D1 - Progettazione architettonica

ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana

1

Dipartimento di ingegneria e architettura

09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione
delle informazioni

2

Dipartimento di ingegneria e architettura

08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura

ICAR/10 - Architettura tecnica

1

Dipartimento di scienze politiche e sociali

11/A3 - Storia contemporanea

M-STO/04 - Storia contemporanea

1

Dipartimento di matematica e geoscienze

Dipartimento di scienze politiche e sociali

14/A2 - Scienza politica

SPS/04 - Scienza politica

1

Dipartimento di studi umanistici

11/D1 - Pedagogia e storia della
pedagogia

M-PED/01 - Pedagogia generale e
sociale

1

Dipartimento di studi umanistici

11/D1 - Pedagogia e storia della
pedagogia

M-PED/01 - Pedagogia generale e
sociale

1

Dipartimento di studi umanistici

11/D2 - Didattica, pedagogia speciale
e ricerca educativa

M-PED/04 - Pedagogia sperimentale

1

Dipartimento di studi umanistici

11/D2 - Didattica, pedagogia speciale
e ricerca educativa

M-PED/03 - Didattica e pedagogia
speciale

1

Gli interessati possono prendere visione del bando sull’albo ufficiale dell’Ateneo al seguente indirizzo web https://www.units.it/ateneo/albo/
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità prescritte dal bando, scade il trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Informazioni sulle modalità di presentazione della domanda di ammissione possono essere chieste all’ufficio concorsi del personale docente
(e-mail: concorsidoc@amm.units.it tel. 040/5583264 - 2953 - 2979).
21E02535
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ENTI LOCALI
COMUNE DI BADESI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato, area economico-finanziaria, con riserva a favore delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di «istruttore amministrativo contabile», - Area economico
finanziaria a tempo pieno e indeterminato, categoria C, posizione economica C.1, con riserva posto ai sensi degli articoli 1014 e 678 del
decreto legislativo n. 66/2010.
Il termine utile per la presentazione delle domande, da inoltrare
secondo le modalità indicate nel bando di concorso, scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale è reperibile sul sito web
del Comune di Badesi www.comunebadesi.ot.it
Per informazioni rivolgersi al Comune di Badesi tel. 079/683151 079/684217 - 079/683154.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale è la dott.ssa Giovanna Maria Morittu - Responsabile area affari generali e politiche
sociali.
21E02111

COMUNE DI BOLOGNA
Selezione pubblica, per titoli, per la copertura di posti di
assistente sociale, categoria D, a tempo determinato.
È indetta una selezione pubblica, per titoli, per assunzioni a tempo
determinato di «Assistente sociale», categoria D, posizione economica
D1.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al
Comune di Bologna entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e il modulo on-line per la presentazione
della domanda sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di Bologna all’indirizzo www.comune.bologna.it
Per informazioni: Comune di Bologna - Unità programmazione,
acquisizione e assegnazione risorse umane, piazza Liber Paradisus n. 10
- tel. 051/2194904-05.

estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Calendario d’esame come riportato da bando.
Per informazioni: ufficio segreteria tel. 0331/362201 int. 2 fax 0331/311524 - email: ufficio.segreteria@comune.cairate.va.it
Per visionare e stampare il bando integrale e la domanda di partecipazione: www.comune.cairate.va.it - Sezione Concorsi.
21E02062

COMUNE DI CALCINATE
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
operaio specializzato, seppellitore, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato - seppellitore, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Termine di presentazione della domanda: trenta giorni dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - redatta secondo lo schema allegato al bando.
Le prove di esame si svolgeranno presso il Palazzo Comunale
P.zza V.Veneto n. 9 - Calcinate o in alternativa, presso altra sede che
verrà comunicata tramite il sito istituzionale, con il seguente calendario:
prova pratico-attitudinale: giovedì 29 aprile 2021 alle ore 9,30;
prova orale: giovedì 6 maggio 2021 alle ore 9,30.
Il bando di concorso e il fac-simile di domanda sono disponibili
nella sezione «bandi di concorso» del sito internet istituzionale www.
comune.calcinate.bg.it
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi
a: ufficio segreteria - Comune di Calcinate - piazza V. Veneto 9
- tel. 035/4493313.
21E02488

COMUNE DI CANNOBIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area economico-finanziaria/tributi.

21E02096

COMUNE DI CAIRATE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, per l’ufficio
demografico-elettorale.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato, da assegnare all’ufficio demografico-elettorale.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea come specificato nel
bando di concorso.
Termine di presentazione della domanda: non oltre le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente

Il responsabile del Servizio economico finanziario, rende noto
che è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato, profilo istruttore contabile, categoria C, posizione economica C1, presso l’Area economico finanziaria/
tributi del Comune di Cannobio.
Il bando di concorso e lo schema di domanda, con l’indicazione dei
requisiti necessari sono disponibili sul sito internet dell’ente: www.cannobio.net - sezione Amministrazione Trasparente «Bandi di concorso».
La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata
al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E02109
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COMUNE DI CASALNOCETO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio specializzato addetto ai servizi manutentivi,
categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area
tecnica manutentiva.
È indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto vacante, a tempo pieno ed indeterminato, di un operaio specializzato addetto ai servizi manutentivi, categoria B3 giuridico - P.E. B3.
Il bando e lo schema di domanda, con l’indicazione dei requisiti
necessari per l’ammissione alla procedura e la modalità di partecipazione della stessa, sono disponibili sul sito internet dell’ente www.
comune.casalnoceto.al.it nella sezione Amministrazione trasparente bandi di concorso.
Il bando è, altresì, pubblicato all’albo pretorio del Comune di
Casalnoceto.
La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata
al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E02053

COMUNE DI COLOBRARO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per il servizio II - Amministrativo
e affari generali.
È indetta una selezione pubblica per soli esami per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo,
categoria C, p.e. C1, del vigente CCNL delle Funzioni locali, da assegnare al servizio II Amministrativo e affari generali.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire secondo quanto
previsto dal bando di concorso, entro il termine perentorio di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato, insieme al modello di domanda,
all’albo pretorio on-line e sul sito web istituzionale del Comune di Colobraro http://www.colobraro.gov.it/ al link: http://www.colobraro.gov.it/
index.php/amministrazione-trasparente/20-bandi-di-concorso
Ogni altra informazione potrà essere richiesta dal lunedì al venerdì,
dalle ore 10,00 alle ore 13,00, al seguente numero: tel. 0835 841016 o
al seguente indirizzo di PEC: comune.colobraro@cert.ruparbasilicata.it
21E02110

COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO
Concorso pubblico per la copertura di un posto di comandante e dirigente del settore di polizia locale, a tempo
pieno ed indeterminato.
Il dirigente del settore risorse umane ed informatizzazione, rende
noto che è indetto un concorso pubblico, per la copertura di un posto
di comandante e dirigente del settore di polizia locale, a tempo pieno
ed indeterminato.
I requisiti generali, culturali, di servizio e specifici, assieme alle
specifiche relative alle prove d’esame sono pubblicati in forma integrale sito ufficiale del Comune di Corigliano-Rossano www.comune.
corigliano-rossano.cs.it - Albo pretorio on line e nella sez. Amministrazione trasparente sez. Bandi e concorsi.
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale pubblica,
deve essere inoltrata esclusivamente a mezzo pec, entro e non oltre
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le ore 14,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» all’indirizzo: concorsi.
coriglianorossano@asmepec.it
21E02055

COMUNE DI FERRARA
Selezione pubblica, per curriculum e colloquio, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo,
esperto in servizi demografici, categoria D, a tempo determinato e pieno.
È indetta procedura selettiva pubblica, per curriculum e colloquio,
per la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno,
ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, per
la copertura della posizione di Alta specializzazione di categoria D, con
profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo esperto in
servizi demografici.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Ferrara, secondo le modalità indicate dall’avviso
di selezione, 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, con allegato il fac-simile
della domanda di partecipazione, è disponibile sul sito internet del
Comune di Ferrara all’indirizzo www.comune.fe.it sezione «Concorsi/
servizio personale/bandi e graduatorie/assunzioni a tempo determinato».
21E02108

COMUNE DI LAVELLO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo informatico, categoria D, a
tempo parziale al 50% ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo informatico, categoria D, con rapporto di
lavoro a tempo parziale (al 50%) e indeterminato.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea vecchio ordinamento
(DL) conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 in informatica o equipollenti
oppure laurea specialistica (LS - decreto ministeriale n. 509/1999) o
laurea magistrale (LM - decreto ministeriale n. 270/2004) equiparata a
uno dei diplomi di laurea (DL) specificati.
Scadenza per la presentazione delle domande: giorni trenta successivi alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Bando e
fac-simile della domanda sono disponibili presso il Comune e sul sito
www.comune.lavello.pz.it
21E02061

COMUNE DI LICCIANA NARDI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore dei servizi tecnici, operaio specializzato, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di collaboratore dei servizi tecnici operaio specializzato, categoria B3, del C.C.N.L. comparto
regioni - enti locali.
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Scadenza termine per la presentazione della domanda: trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente
estratto.
Il testo integrale del bando di concorso, i requisiti per partecipare e
il modulo della domanda sono disponibili nel sito istituzionale dell’ente
www.comunelicciananardi.ms.it all’albo on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente, alla voce Bandi di concorso.
Per informazioni: Comune di Licciana Nardi, settore affari generali
e servizi al cittadino - pec: comune.licciananardi@legalmail.it - recapito
telefonico 0187/474955 oppure 474933.
21E02104

COMUNE DI MAIDA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area
finanziaria.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, area finanziaria, a tempo pieno ed indeterminato, categoria D, pos. economica D1.
Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è reperibile sul sito web del comune www.
comune.maida.cz.it
Per informazioni rivolgersi al Comune di Maida, tel. 0968 1913669.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale è il dott. Walter
Perri, direttore dell’area amministrativa e AA.GG..
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COMUNE DI MIRA
Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di una
graduatoria per la copertura di un posto di collaboratore
amministrativo contabile, categoria B, a tempo indeterminato e pieno, interamente riservata ai soggetti disabili di
cui all’art.1 della legge n. 68/1999.
È indetta una selezione pubblica, per soli esami, interamente
riservata ai soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/99, per
la formazione di una graduatoria di merito preordinata all’assunzione
a tempo indeterminato e a tempo pieno di una risorsa con profilo professionale di Collaboratore amministrativo-contabile (categoria B, trattamento tabellare iniziale B3, posizione economica B3 del comparto
Funzioni locali).
Termine di presentazione delle domande: entro il giorno martedì
13 aprile 2021.
Il testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione e il modello di domanda,
sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Mira (VE): www.
comune.mira.ve.it nella sezione Amministrazione Trasparente «Bandi
di concorso».
Per informazioni o chiarimenti rivolgersi al Servizio risorse umane
del Comune di Mira tel. (041) 5628215.
21E02097

Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di
una graduatoria per la copertura di un posto di assistente
sociale, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per la formazione
di una graduatoria di merito preordinata all’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di una risorsa con profilo professionale di
assistente sociale, (categoria D, posizione economica D1 del comparto
Funzioni locali).
Termine di presentazione delle domande: entro il giorno martedì
13 aprile 2021.
Il testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione e il modello di domanda,
sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Mira (VE): www.
comune.mira.ve.it nella sezione Amministrazione Trasparente «Bandi
di concorso».
Per informazioni o chiarimenti rivolgersi al Servizio risorse umane
del Comune di Mira tel. (041) 5628215.

21E02058
21E02098

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, area tecnica, a tempo pieno ed
indeterminato, categoria D, pos. economica D1.
Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è reperibile sul sito web del comune www.
comune.maida.cz.it
Per informazioni rivolgersi al Comune di Maida, tel. 0968 1913669.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale è il dott. Walter
Perri, direttore dell’area amministrativa e AA.GG..
21E02059

COMUNE DI MORANO CALABRO
Modifica e proroga dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore,
agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per l’area vigilanza, di cui uno riservato al
personale interno.
È pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di Morano Calabro (CS) e sul sito www.comune.moranocalabro.cs.it - Amministrazione Trasparente «Concorsi» l’avviso di rettifica del bando di concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di categoria
C, posizione economica C1, a tempo indeterminato e pieno, profilo professionale istruttore - Agente di polizia locale, Area vigilanza, di cui
uno riservato al personale interno, già pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami», n. 6 del 22 gennaio 2021.
Fatte salve le domande già pervenute, le ulteriori candidature
dovranno pervenire entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E02107
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COMUNE DI PIOMBINO DESE

COMUNE DI RICCIONE

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Piombino Dese (Provincia di Padova) indice un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno
ed indeterminato, di istruttore amministrativo contabile, categoria giuridica C, posizione di accesso C1.
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda di partecipazione al concorso sono reperibili presso il sito del Comune di Piombino Dese www.comune.piombinodese.pd.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Termine per la presentazione delle domande: entro trenta giorni
naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni: ufficio personale del Comune di Piombino Dese,
tel. 0499369440 (sig.re Alessio Patrizia, Trento Marta oppure, ufficio
unico del personale della Federazione dei comuni del Camposampierese: tel. 0499315684 (dott.ssa Betto Adelaide).
21E02100

COMUNE DI PULSANO
Mobilità volontaria per la copertura di due posti di istruttore
amministrativo, categoria C, di cui uno a tempo pieno per
il servizio economico finanziario e uno a tempo parziale
trentadue ore per i servizi sociali e pubblica istruzione.
Il responsabile, in conformità a quanto stabilito dal provvedimento
di deliberazione di giunta municipale n. 208 in data 30 dicembre 2020
con il quale sono state approvate le regole generali per il passaggio
diretto di personale tra amministrazioni diverse, e in attuazione della
propria determinazione n. 92 r.g. dell’11 febbraio 202, rende noto che in
esecuzione della deliberazione di giunta municipale n. 166 del 16 ottobre 2020, approvata dalla Cosfel nella seduta n. 154 del 16 dicembre
2020, è indetta una selezione pubblica per il passaggio diretto di personale da altre amministrazioni (trasferimento per mobilità volontaria),
per la copertura di due posti vacanti di categoria C/C1, profilo professionale istruttore amministrativo, di cui un posto full-time presso il servizio economico finanziario e un posto part-time (trentadue ore) presso
i servizi sociali e pubblica istruzione.
Si specifica che qualora la Cosfel non dovesse riconfermare l’autorizzazione alle assunzioni per l’anno 2021 la suddetta procedura sarà
considerata nulla.
I requisiti di ammissione, le cause di esclusione, le prove di selezione e tutte le altre informazioni utili alla partecipazione alla mobilità
e lo schema di domanda di partecipazione possono essere visualizzati e
scaricati dal sito internet: www.comune.pulsano.ta.it
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo dell’ente, secondo le modalità indicate nel bando di concorso,
entro e non oltre le ore 14,00 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’ufficio al quale rivolgersi per delucidazioni/informazioni è
servizio personale – responsabile pro tempore Arcangelo Libera
(tel. 0995312200-223-239, e-mail: comunicazionepulsano@libero.it pec: protocollo@mailcert.comune.pulsano.ta.it).
21E02102
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Mobilità, per esami, per la copertura di due posti di collaboratore professionale cuoco, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno.
Il Comune di Riccione indice una procedura selettiva pubblica
di mobilità ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive
modifiche e integrazioni, per la copertura di due posti di collaboratore
professionale cuoco, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 12 aprile 2021.
Il testo integrale dell’avviso di mobilità, con l’indicazione di tutti
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il
fac-simile della domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Riccione www.comune.riccione.rn.it, nella sezione
«Trasparenza» - sotto-sezione «Bandi di concorso».
21E02149

COMUNE DI SAN DONÀ DI PIAVE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore servizi tecnici, categoria C, a
tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di istruttore servizi tecnici, categoria
C, posizione economica C1.
Requisiti di ammissione: possesso del diploma di geometra o di
perito industriale con specializzazione in edilizia e patente di guida
categoria B.
In mancanza dei suddetti diplomi l’ammissione sarà possibile con
il possesso di un titolo di studio superiore quali, a titolo esemplificativo,
i diplomi di laurea breve in: architettura, urbanistica, ingegneria civile,
ingegneria ambiente e territorio, produzione edilizia, ecc.
Scadenza presentazione domande: entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno
sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando di selezione è disponibile nel sito internet www.sandonadipiave.net
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi al servizio risorse umane del comune (tel. 0421-590741/590744).
21E02105

COMUNE DI SAN PAOLO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
determinato della durata di dodici mesi con contratto formazione e lavoro e pieno.
Il Comune di San Paolo (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 amministrativo a tempo
pieno, categoria giuridica C, posizione economica C1, della durata di
mesi dodici da assegnare ai servizi demografici e ai servizi sociali.
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
on-line del Comune di San Paolo e sul sito internet dell’Ente: www.
comune.sanpaolo.bs.it - «Amministrazione trasparente» - sezione
«Bandi di concorso».
Termine per la presentazione delle domande: entro il 14 aprile 2021.
21E02150
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COMUNE DI SENAGO
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Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale - Comune di
Sommacampagna, tel. 0458971366-367-334.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore amministrativo,
categoria «C».
Scadenza termine di 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» - secondo le indicazioni previste nel bando
di concorso.
Il testo integrale del bando, con allegato il modulo di domanda,
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso
sono consultabili sul sito web del Comune di Senago all’indirizzo www.
comune.senago.mi.it nella sezione Amministrazione trasparente e Bandi
di concorso.
21E02103

COMUNE DI SESTU
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, due posti per il Comune di Sestu e un
posto per il Comune di Serrenti.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di tre istruttori tecnici, categoria C,
comparto Funzioni locali, dei quali due destinati al Comune di Sestu ed
uno al Comune di Serrenti, sulla base della convenzione stipulata tra le
stesse amministrazioni comunali in data 11 febbraio 2021.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente telematicamente attraverso l’apposito form on-line indicato nel
bando entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «concorsi»; qualora la scadenza coincida con giorno festivo, il
termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando di concorso e il link al form on-line per
la presentazione della domanda di partecipazione sono reperibili presso
il sito web del Comune di Sestu all’indirizzo https://www.comune.
sestu.ca.it/index.php/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/
concorsi-e-selezioni-2021/
Per informazioni sulla procedura è possibile contattare l’Ufficio
personale ai numeri 070-2360241/216/217 o inviare una email all’indirizzo personale@comune.sestu.ca.it
Codice procedura: 2021_03_Con_C_Tec

21E02099

COMUNE DI SPINEA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto il concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza: il trentesimo giorno dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - e all’albo pretorio del comune in forma
integrale.
Il termine è perentorio.
Per il bando integrale e la domanda di partecipazione al concorso,
gli interessati possono consultare il sito web del comune www.comune.
spinea.ve.it - sezione concorsi.
21E02101

COMUNE DI TRIESTE
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di nove posti
di funzionario direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di nove
posti a tempo pieno ed indeterminato nel profilo di funzionario direttivo
tecnico, categoria D, aperta con determinazione dirigenziale n. 336 del
17 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 29 marzo
2021.
L’avviso è scaricabile dal sito internet www.comune.trieste.it,
sezione Amministrazione Trasparente/Bandi e Concorsi/Bandi di Concorso in Scadenza/Concorsi.
21E02529

21E02106

COMUNE DI VENEZIA
COMUNE DI SOMMACAMPAGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area servizi
sociali - scolastici.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, da assegnare all’area servizi sociali - scolastici.
Termine di presentazione delle domande: entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso integrale e lo schema di domanda sono
reperibili sul sito istituzionale del Comune di Sommacampagna www.
comune.sommacampagna.vr.it nella sezione «Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di concorso».

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di
due graduatorie per la copertura di posti di insegnante
scuola dell’infanzia e educatore asilo nido, categoria C, a
tempo determinato, pieno e parziale, per supplenze presso
gli asili nido e/o scuole dell’infanzia comunali.
È indetto con determinazione dirigenziale n. 184 dell’8 febbraio
2021, l’avviso di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di due graduatorie per assunzioni a tempo determinato, full-time
e part-time per supplenze presso gli asili nido e/o scuole dell’infanzia
comunali:
graduatoria 1: insegnante scuola dell’infanzia - categoria C;
graduatoria 2: educatore asilo nido - categoria C - codice
01TD/2021.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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I requisiti richiesti per l’ammissione al concorso possono essere
verificati all’interno del bando di concorso la cui copia integrale è scaricabile dal sito internet www.comune.venezia.it
Eventuali richieste di informazioni e/o quesiti potranno essere inviati
all’indirizzo di posta elettronica ufficioconcorsi@comune.venezia.it
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Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio segreteria dell’ente:
telefono 049 5973955.
21E02338

21E02148

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO
ASSISTENZIALE DI TORTONA

CONSIGLIO DI BACINO BRENTA
DI CITTADELLA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di direttore, a tempo pieno ed indeterminato.

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico
di direttore, a tempo pieno e determinato.

È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di direttore del Consorzio intercomunale socio assistenziale CISA Tortona, categoria dirigenti, C.C.N.L.
di riferimento: area funzioni locali ex area II - personale dirigente del
comparto delle regioni e delle autonomie locali.
Termine entro il quale vanno fatte pervenire le domande: trenta
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono disponibili sul sito istituzionale del consorzio www.cisa-tortona.it

È indetta una selezione pubblica comparativa, per titoli e colloquio,
per il conferimento di un incarico dirigenziale a tempo pieno e determinato di direttore del consiglio di Bacino Brenta, ai sensi dell’art. 110,
comma 1, decreto legislativo n. 267/2000.
Scadenza bando: trentesimo giorno da quello successivo alla data
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», del presente avviso.
Per tutte le informazioni, per i testi integrali dei bandi e per la
compilazione delle domande, consultare il sito internet del consiglio di
Bacino Brenta: www.consigliobacinobrenta.it

21E02307

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI FERRARA

Concorso pubblico per la copertura di un posto
di dirigente medico di radiodiagnostica

Concorso pubblico per la copertura di un posto
di dirigente fisico di fisica sanitaria

È indetto concorso pubblico, per la copertura di:
ruolo: sanitario;

È indetto concorso pubblico, per la copertura di:

profilo professionale: medici;

ruolo: sanitario;

un posto di dirigente medico di radiodiagnostica presso
l’Azienda ospedaliera-universitaria di Ferrara.

profilo professionale: medici;
un posto di dirigente fisico di fisica sanitaria presso l’Azienda
ospedaliera-universitaria di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice uso bollo e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di avviso relativo al posto di cui sopra
è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del
24 febbraio 2021.
Per le informazioni necessarie sul bando gli interessati potranno
rivolgersi alla struttura semplice, dotazione organica e procedure di
reclutamento - servizio comune gestione del personale della Azienda
ospedaliero-universitaria di Ferrara, corso Giovecca n. 203 - 44121 Ferrara, tel. 0532/236961.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice uso bollo e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di avviso relativo al posto di cui sopra
è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del
24 febbraio 2021.
Per le informazioni necessarie sul bando gli interessati potranno
rivolgersi alla struttura semplice, dotazione organica e procedure di
reclutamento - servizio comune gestione del personale della Azienda
ospedaliero-universitaria di Ferrara, corso Giovecca n. 203 - 44121 Ferrara, tel. 0532/236961.

Il bando può altresì essere consultato su internet agli indirizzi:
www.ospfe.it

Il bando può altresì essere consultato su internet agli indirizzi:
www.ospfe.it

21E02117

21E02118
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA

Mobilità volontaria per la copertura di posti di dirigente
medico, disciplina di medicina interna, per gli ospedali di
valle.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina del
lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.

È emesso il seguente bando di mobilità del quale si pubblica il
presente avviso, ai sensi dell’art. 11, comma 2 del decreto del Presidente
della Provincia autonoma di Trento del 28 giugno 2010, n. 17-49/Leg.,
nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/
Südtirol - Sezione «Concorsi»:
bando di mobilità volontaria per passaggio diretto da altra
amministrazione nel profilo professionale di dirigente medico, disciplina medicina interna, per le esigente degli ospedali di valle (determinazione del direttore del Dipartimento risorse umane n. 262/2021 del
24 febbraio 2021) - MC 02/21.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00
del giorno 29 marzo 2021.
Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito internet
http://www.apss.tn.it sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi n. 79 38123 Trento - tel. 0461/904085 - 4092 - 4095 - 4096 - 4097 - 4185.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di medicina del lavoro e
sicurezza degli ambienti di lavoro, presso l’Azienda ospedaliero-universitaria Maggiore della Carità, di Novara.
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 stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 6 dell’11 febbraio 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura semplice
«Gestione giuridica del personale» dell’Azienda ospedaliero-universitaria Maggiore della Carità, di Novara.

21E02532

21E02047

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di posti di
dirigente medico, disciplina di medicina interna, a tempo
indeterminato, per gli ospedali di valle.
È indetto il seguente concorso pubblico del quale si pubblica il
presente avviso, ai sensi dell’art. 11, comma 2 del decreto del Presidente
della Provincia autonoma di Trento del 28 giugno 2010, n. 17-49/Leg.,
nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/
Südtirol - Sezione «Concorsi»:
concorso pubblico, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente medico, disciplina medicina
interna, presso gli ospedali di valle (determinazione del direttore del Dipartimento risorse umane n. 262/2021 del 24 febbraio 2021) - CD 01/21.
La domanda deve essere compilata ed inviata esclusivamente online, secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 29 marzo 2021 alle ore 12,00 - orario del
server aziendale.
Alla domanda on-line deve essere allegata anche la ricevuta del
versamento della tassa pari ad euro 25,00 da effettuarsi con la seguente
modalità:
tramite la modalità on-line PagoPa al presente link https://
mypay.provincia.tn.it/pa/home.html e scegliendo il pagamento spontaneo «Tassa concorso a tempo indeterminato».
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet http://www.apss.tn.it sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione dell’Azienda
provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi n. 79 - 38123 Trento tel. 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.
21E02531

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE
ED ALTA SPECIALIZZAZIONE G. BROTZU
DI CAGLIARI
Revoca e contestuale nuova indizione delle procedure selettive per il conferimento di taluni incarichi quinquennali di
struttura complessa.
Si rende noto che l’ARNAS con i seguenti provvedimenti ha
disposto il ritiro e la contestuale indizione delle procedure per il conferimento degli incarichi quinquennali di struttura complessa:
provvedimento n. 1409 del 22 ottobre 2020, relativa al ritiro
della deliberazione n. 528 del 6 marzo 2018, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 10 agosto 2018, e contestuale indizione selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di un incarico quinquennale, con facoltà di rinnovo, di direttore
struttura complessa di pediatria (disciplina di pediatria presso il Presidio
ospedaliero San Michele);
provvedimento n. 1560 del 27 novembre 2020 relativa al ritiro
della deliberazione n. 525 del 6 marzo 2018, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 dell’8 giugno 2018 e contestuale indizione selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di un incarico quinquennale, con facoltà di rinnovo, di direttore
di struttura complessa terapia del dolore afferente al PO Oncologico
Businco (disciplina di anestesia e rianimazione);
provvedimento n. 1739 del 31 dicembre 2020, relativa al ritiro
della deliberazione n. 1630 del 17 luglio 2018, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 dell’8 giugno 2018, e contestuale indizione selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di un incarico quinquennale, con facoltà di rinnovo, di direttore
struttura complessa medicina nucleare clinica e terapia radiometabolica
(disciplina di medicina nucleare).
Si precisa che le domande a suo tempo pervenute non saranno
prese in considerazione ed è pertanto necessario ripresentare nuova
candidatura.
Il termine di presentazione delle nuove domande, redatte su carta
semplice e corredate dai 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».
Per acquisire copia del bando del concorso gli aspiranti possono
collegarsi al sito internet aziendale www.aobrotzu.it - Sezione Concorsi
e Selezioni.
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Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ARNAS - piazzale A. Ricchi n. 1 - 09134 Cagliari - dal lun. al ven. dalle ore 12,00 alle ore 13,00.
Il presente avviso ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti di tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alle suddette procedure.
21E02134

4a Serie speciale - n. 20

Il testo integrale del bando, con la precisazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Basilicata n. 14 del 16 febbraio 2021, parte II.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Unità
operativa gestione risorse umane, telefonando, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 12,00 alle ore 13,00, ai numeri 0835.253544 - 252704, o scrivendo al seguente recapito: e-mail ufficioconcorsi@asmbasilicata.it
21E02226

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
DI TIVOLI

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina di medicina trasfusionale.
Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami (indetto con determinazione dirigenziale n. 1121 del 27 ottobre 2020, già pubblicato sul
BUR Piemonte n. 46 del 12 novembre 2020 e nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 95
del 4 dicembre 2020, con termine di scadenza il 4 gennaio 2021) per la
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di medicina trasfusionale presso l’Azienda sanitaria locale BI di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia di
un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato per integrale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 6 dell’11 febbraio 2021
consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla
voce Bollettino Ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI, via dei Ponderanesi, n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 9,00 alle ore 11,00 - telefono 015/15153417 o richiedere informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@
aslbi.piemonte.it
21E02115

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
ventinove posti di dirigente medico, disciplina di medicina
e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, a tempo pieno ed
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 160 del 1° febbraio 2021
l’Azienda sanitaria locale Roma 5 indice un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per ventinove posti di dirigente medico - area medica
e delle specialità mediche, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, per le esigenze della Asl Roma 5.
Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al link:
http://concorsi.aslroma5.it, compilando lo specifico modulo on-line e
seguendo le istruzioni ivi contenute.
La presentazione delle domande online deve avvenire entro e non
oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti e le modalità di partecipazione all’avviso, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 18 del 23 febbraio 2021. Per chiarimenti
e informazioni i candidati potranno rivolgersi alla U.O.C. gestione del
personale tramite e-mail all’indirizzo politichedelpersonaleequalita@
aslroma5.it
21E02151

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente biologo, disciplina di microbiologia
e virologia, a tempo indeterminato, per l’area della medicina diagnostica e dei servizi.

Conferimento dell’incarico di direttore della struttura
complessa di chirurgia toracica, per il P.O. Centrale.

In esecuzione della deliberazione n. 120 del 10 febbraio 2021, ai
sensi del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed
integrazioni, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente biologo - disciplina di microbiologia e
virologia - area della medicina diagnostica e dei servizi.
Ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 165/2001, sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne.
La partecipazione è consentita a persone dell’uno e dell’altro
sesso. Pertanto, ogni richiesta del presente bando deve intendersi rivolta
a persone dell’uno e dell’altro sesso, ai sensi dell’art. 27 del decreto
legislativo n. 198/2006.
Le domande di ammissione, redatte secondo le modalità previste nel
bando, corredate dai documenti previsti ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Matera - via Montescaglioso - 75100
Matera, devono essere presentate dalla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - entro il trentesimo giorno successivo.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 360
del 15 febbraio 2021, è indetto avviso pubblico, per il conferimento di
un incarico di direttore della struttura complessa di chirurgia toracica,
presso il P.O. Centrale.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria Taranto, 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 pubblico è stato pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 25 del 18 febbraio 2021.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito internet dell’Asl di Taranto - Albo pretorio on line sezione concorsi e avvisi pubblici, oppure potranno rivolgersi all’unità
operativa concorsi, assunzioni, gestione del ruolo e gestione de personale convenzionato e pac dell’Azienda, sita in Taranto, al viale Virgilio
n. 31, terzo piano, tel. 099/7786538 - 099/7786761 - 099/7786539, dal
lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
21E02057
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AZIENDA SANITARIA LOCALE TO5
DI CHIERI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche tecniche, della riabilitazione, della prevenzione
e della professione ostetrica, a tempo indeterminato, di
cui due presso l’Azienda sanitaria locale TO5 di Chieri e
uno presso l’Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di
Torino.
Con provvedimento del direttore generale è indetto, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di posti
nel profilo dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche tecniche,
della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica per:
due posti ASL TO5;
un posto A.O. Ordine Mauriziano di Torino.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte mediante
procedura telematica, scade alle ore 23,59,59 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 9 del 4 marzo 2021.
Il bando sarà disponibile sul sito: www.aslto5.piemonte.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ASL
TO5, tel. 01194293116-3456 e-mail ufficio.concorsi@aslto5.piemonte.it
21E02498

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA DI OMEGNA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione
della struttura complessa otorinolaringoiatria
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di questa
A.S.L. VCO n. 45 del 19 gennaio 2021, è indetto pubblico avviso per
il conferimento di incarico quinquennale di Direzione della struttura
complessa «Otorinolaringoiatria».
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 6 dell’11 febbraio 2021.
Per ulteriori informazioni e ricevere copia integrale del bando,
reperibile anche nel sito internet www.aslvco.it rivolgersi alla struttura
complessa gestione personale e relazioni sindacali - Azienda A.S.L.
VCO, via Mazzini n. 117 - 28887 Omegna, tel. 0323/868197.
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un incarico di Direttore di struttura complessa della disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza per l’UOC pronto soccorso
dell’Ospedale di Seriate.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 9 - Serie inserzioni concorsi del 3 marzo 2021.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono
pubblicati nell’albo pretorio on-line sul sito: www.asst-bergamoest.it
nella sezione «Concorsi e avvisi pubblici».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC Gestione risorse
umane - edificio 8 - padiglione Rosa - 1° piano - Tel. 035/3063716 da
lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00.
21E02376

AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DI LECCO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di pediatria, a
tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di due incarichi a tempo indeterminato in qualità di dirigente
medico, disciplina di pediatria.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 8 del 24 febbraio 2021 ed è reperibile sul sito
www.asst-lecco.it nella sezione Concorsi.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto.
I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta, pratica ed orale) almeno venti giorni prima del giorno fissato nel luogo e
nella data indicati nel diario delle prove d’esame che sarà pubblicato
esclusivamente sul sito aziendale al seguente percorso: www.asst-lecco.
it → Concorsi → Comunicazioni.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco - via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341/489422 - 0341/4894055
- 0341/489056), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
21E02533

21E02119

AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE BERGAMO EST DI SERIATE
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direttore
di struttura complessa, disciplina di medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza, per L’UOC pronto soccorso
dell’Ospedale di Seriate.
In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale - ed
in conformità di quanto stabilito dal decreto-legge n. 158/2012 convertito nella legge n. 189/12 e dalla DGR X/553 del 2 agosto 2013, è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio - per il conferimento di

AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DI PAVIA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di dirigente medico della struttura complessa Medicina interna Mede, disciplina di medicina interna, per
l’Ospedale di Mede.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di incarico quinquennale di dirigente medico responsabile di struttura complessa denominata «Medicina interna Mede» - Area medica
e delle specialità mediche, disciplina di medicina interna, da destinare
all’Ospedale di Mede.
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Il testo del bando di avviso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 10 del
10 marzo 2021.
Il termine utile per la presentazione delle domande redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - Viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070,
con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa per partecipazione avviso quinquennale di dirigente medico di struttura complessa.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli
interessati potranno rivolgersi:
U.O.C. risorse umane/concorsi - Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano - telefono 0381/333521-519,
dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00 e 14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito Internet: www.asst-pavia.it
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Il testo del bando di avviso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 10 del
10 marzo 2021.
Il termine utile per la presentazione delle domande redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti scade al trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070,
con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa per partecipazione avviso quinquennale di dirigente medico di struttura complessa.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli
interessati potranno rivolgersi: U.O.C. Risorse umane/concorsi Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano,
tel. 0381/333521-519, dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00 e
14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it
21E02131

21E02128

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di dirigente medico della struttura complessa Pediatria e nido Voghera, disciplina di pediatria, da destinare
all’Ospedale di Voghera e all’articolazione organizzativa
Nido dell’Ospedale di Broni-Stradella.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di: incarico quinquennale di dirigente medico responsabile di struttura
complessa denominata «Pediatria e Nido Voghera» - area medica e delle
specialità mediche, disciplina di pediatria, da destinare all’Ospedale
di Voghera e all’articolazione organizzativa «Nido» dell’Ospedale di
Broni-Stradella.
Il testo del bando di avviso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 10 del
10 marzo 2021.
Il termine utile per la presentazione delle domande redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti scade al trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070,
con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa per partecipazione avviso quinquennale di dirigente medico di struttura complessa.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli
interessati potranno rivolgersi: U.O.C. Risorse umane/concorsi Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano,
tel. 0381/333521-519, dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00 e
14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it
21E02130

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico responsabile di struttura complessa denominata
Urologia Voghera, disciplina di urologia, per l’Ospedale
di Voghera.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di: incarico quinquennale di dirigente medico responsabile di struttura
complessa denominata «Urologia Voghera» - area chirurgica e delle
specialità chirurgiche, disciplina di urologia - da destinare all’Ospedale
di Voghera.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
SANTI PAOLO E CARLO DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato e
pieno, disciplina di malattie infettive.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico disciplina malattie infettive a tempo
indeterminato e a tempo pieno.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
prodotte tramite procedura telematica sul sito https://asst-santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it - dovranno pervenire all’ASST Santi Paolo
e Carlo di Milano, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il bando integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 8 del 24 febbraio
2021.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla S.C. Risorse Umane - Ufficio Concorsi - Via A. di Rudinì n. 8 - 20142 Milano - tel. 02/818445323990-3950, dal lunedì al venerdì neí seguenti orari: dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 - sito internet: http//www.asst-santipaolocarlo.it - sezione
bandi di concorso.
21E02495

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEI SETTE LAGHI DI VARESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente sanitario - farmacista, per le strutture di farmacia aziendali.
Questa amministrazione ha indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente sanitario - farmacista,
da assegnare alle strutture di farmacia aziendali (in esecuzione della
deliberazione n. 667 del 3 dicembre 2020).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
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Il relativo bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 5 del 3 febbraio 2021 ed il testo del presente
bando, unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione
della domanda, è disponibile sul sito: http://www.asst-settelaghi.it nella
sezione «lavora con noi - personale - bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ASST
Sette Laghi, presso Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi, viale
L. Borri, 57 - 21100 Varese, telefono 0332/278917 - 278918 - 278919.
21E02050

Conferimento dell’incarico quinquennale per la copertura
di un posto di direttore, disciplina di neurologia, della
struttura complessa neurologia e stroke unit.
Questa amministrazione ha indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale, per la copertura di un posto di direttore,
disciplina di neurologia, della struttura complessa neurologia e stroke
unit. (in esecuzione della deliberazione n. 36 del 28 gennaio 2021).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il relativo bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 6 del 10 febbraio 2021 ed il testo del presente
bando, unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione
della domanda, è disponibile sul sito: http://www.asst-settelaghi.it nella
sezione «lavora con noi - personale - bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ASST
Sette Laghi, presso Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi, viale
L. Borri, 57 - 21100 Varese, telefono 0332/278917 - 278918 - 278919.
21E02052

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 6 EUGANEA DI PADOVA
Conferimento dell’incarico di direttore dell’unità operativa
complessa disabilità e non autosufficienza del Distretto
n. 4 Alta Padovana.
In esecuzione di quanto stabilito dal Commissario con deliberazione n. 4 del 15 gennaio 2021 è indetto un avviso pubblico, per titoli
e colloquio, per l’attribuzione dell’incarico di direttore dell’Unità operativa complessa disabilità e non autosufficienza del Distretto n. 4 Alta
Padovana.
I requisiti per la partecipazione al suddetto avviso sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre
1997, nonché dal relativo bando, pubblicato integralmente sul B.U.R.
del Veneto n. 17 del 5 febbraio 2021.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte a seguito
iscrizione nella procedura online presente nel sito aziendale, scade alle
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Tutte le comunicazioni inerenti l’avviso saranno pubblicate nel sito internet aziendale http://www.
aulss6.veneto.it/ -La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti
gli effetti di legge.
Il bando è disponibile sul sito internet www.aulss6.veneto.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Risorse
umane, sede di Camposampiero, dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea,
tel. 0499324272 - 4270 (dal lunedì al venerdì - ore 10,30-13,00).
21E02116
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Conferimento dell’incarico di direttore dell’unità operativa
complessa disabilità e non autosufficienza del Distretto
n. 5 Padova Sud.
In esecuzione di quanto stabilito dal Commissario con deliberazione n. 5 del 15 gennaio 2021 è indetto un avviso pubblico, per titoli
e colloquio, per l’attribuzione dell’incarico di direttore dell’Unità operativa complessa, disabilità e non autosufficienza del Distretto n. 5
Padova Sud.
I requisiti per la partecipazione al suddetto avviso sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre
1997, nonché dal relativo bando, pubblicato integralmente sul B.U.R.
del Veneto n. 17 del 5 febbraio 2021.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte a seguito
iscrizione nella procedura online presente nel sito aziendale, scade alle
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami». Tutte le comunicazioni inerenti l’avviso
saranno pubblicate nel sito internet aziendale www.aulss6.veneto.it - La
presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Il bando è disponibile sul sito internet www.aulss6.veneto.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Risorse
umane, sede di Camposampiero, dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea,
tel. 0499324272 - 4270 (dal lunedì al venerdì - ore 10,30-13,00).
21E02120

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico di varie discipline
Presso l’Azienda USL di Reggio Emilia sono stati indetti i seguenti
concorsi pubblici, per titoli ed esami, ai sensi delle norme di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483:
un posto di dirigente medico di medicina e chirurgia di accettazione e d’urgenza;
un posto di dirigente medico di organizzazione dei servizi sanitari di base;
un posto di dirigente medico di urologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera e corredate dei documenti prescritti scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
I testi integrali dei bandi sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna n. 30 del 10 febbraio 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione giuridica
del personale - ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia
- via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia, tel. 0522/ 335171 - 335479 335110 (orario apertura uffici: da lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle
ore 13,00; martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30) ovvero collegarsi
all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it - link bandi, concorsi, incarichi.
21E02132

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, disciplina di radiodiagnostica, direttore della
struttura organizzativa complessa Radiologia Guastalla
- Montecchio.
È indetta selezione pubblica per il conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica, direttore della struttura organizzativa complessa «Radiologia
Guastalla - Montecchio».
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Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna parte terza - n. 30 del 10 febbraio 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione giuridica
del personale - ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia
- via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia, tel. 0522/ 339422 - 335110
(orario apertura uffici al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle
ore 9,30 alle ore 13,00 - martedì e giovedì dalle ore 9,30 alle 13,00 e
dalle ore 14,30 alle ore 16,30), ovvero collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it - link bandi, concorsi, incarichi.
21E02133

ESTAR
Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile ad
un dirigente medico, disciplina di cardiologia, a tempo
determinato e con rapporto esclusivo, area medica e delle
specialità mediche, per la direzione della struttura complessa Cardiologia Livorno dell’Azienda Usl Toscana
Nord Ovest.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 61 del 5 febbraio 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetta una
selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale
rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico nella disciplina di cardiologia (area medica e delle specialità mediche) per la direzione della struttura complessa «Cardiologia
Livorno» (31/2021/sc) dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest.
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar solo tramite pec personale all’indirizzo:
estar.concorsi.nordovest@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Supplemento
n. 28 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 7
del 17 febbraio 2021 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
21E02121

Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile ad
un dirigente medico, disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di base, a tempo determinato e con rapporto
esclusivo, area di sanità pubblica, per la direzione della
struttura complessa Attività sanitarie di comunità Lucca
dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 62 del 5 febbraio 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetta una
selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale
rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico nella disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di
base (area di sanità pubblica) per la direzione della struttura complessa
«Attività sanitarie di comunità Lucca» (32/2021/sc) dell’Azienda Usl
Toscana Nord Ovest.
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar solo tramite pec personale all’indirizzo:
estar.concorsi.nordovest@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gaz-
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zetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Supplemento
n. 28 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 7
del 17 febbraio 2021 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
21E02122

Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile ad
un dirigente medico, disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di base a tempo determinato e con rapporto
esclusivo, area di sanità pubblica, per la direzione della
struttura complessa Attività sanitarie di comunità Massa
dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 63 del 5 febbraio 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetta una
selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale
rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico nella disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di
base (Area di sanità pubblica) per la direzione della struttura complessa
«Attività sanitarie di comunità Massa» (33/2021/sc) dell’Azienda Usl
Toscana Nord Ovest.
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar solo tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.nordovest@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Supplemento
n. 28 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 7
del 17 febbraio 2021 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
21E02123

Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile ad
un dirigente medico o dirigente odontoiatra, disciplina di
odontoiatria, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la direzione della struttura complessa Odontoiatria Empoli, Pistoia e Prato all’interno dell’Area testa
collo afferente al Dipartimento delle specialistiche chirurgiche dell’Azienda Usl Toscana Centro.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 64 del 5 febbraio 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetta una
selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale
rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico o dirigente odontoiatra nella disciplina di odontoiatria per
la direzione della struttura complessa «Odontoiatria Empoli, Pistoia
e Prato» all’interno dell’Area testa collo afferente al Dipartimento
delle specialistiche chirurgiche (34/2021/sc) dell’Azienda Usl Toscana
Centro.
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar solo tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.centro@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Supplemento
n. 28 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 7
del 17 febbraio 2021 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
21E02124

Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile ad un
dirigente medico, disciplina di ginecologia e ostetricia, a
tempo determinato e con rapporto esclusivo, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, per la direzione della
struttura complessa U.O.C. ostetricia e ginecologia P.O.
Alta Valdelsa dell’Azienda Usl Toscana Sud Est.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 65 dell’8 febbraio 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetta una
selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente
medico nella disciplina di ginecologia e ostetricia (Area chirurgica e
delle specialità chirurgiche) per la direzione della Struttura Complessa
«U.O.C. ostetricia e ginecologia P.O. Alta Valdelsa» (35/2021/SC)
dell’Azienda Usl Toscana Sud Est.
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar solo tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.sudest@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Supplemento
n. 28 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 7
del 17 febbraio 2021 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
21E02125

Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile ad
un dirigente medico, disciplina di medicina interna, a
tempo determinato e con rapporto esclusivo, area medica
e delle specialità mediche, per la direzione della struttura complessa UOC medicina interna S.O. Sansepolcro
dell’Azienda Usl Toscana Sud Est.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 66 dell’8 febbraio 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetta selezione pubblica per il conferimento di un incarico della durata di cinque anni rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo di
dirigente medico disciplina di medicina interna, (Area medica e delle
specialità mediche), per la direzione della struttura complessa UOC
medicina interna S.O. Sansepolcro dell’Azienda Usl Toscana Sud Est
(36/2021/SC).
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar solo tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.sudest@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Supplemento
n. 28 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 7
del 17 febbraio 2021 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
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Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
21E02126

Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile ad
un dirigente medico, disciplina di medicina interna, a
tempo determinato e con rapporto esclusivo, area medica
e delle specialità mediche, per la direzione della struttura complessa UOC medicina interna S.O. Grosseto
dell’Azienda Usl Toscana Sud Est.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 67 dell’8 febbraio 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetta selezione
pubblica per il conferimento di un incarico della durata di cinque anni
rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo di dirigente
medico disciplina di medicina interna (Area medica e delle specialità
mediche), per la direzione della struttura complessa UOC medicina
interna S.O. Grosseto dell’Azienda Usl Toscana Sud Est (37/2021/SC).
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar solo tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.sudest@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Supplemento
n. 28 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 7
del 17 febbraio 2021 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
21E02127

FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR
VERGATA DI ROMA
Concorsi pubblici riservati, per titoli ed esami, per profili
del comparto del SSN, finalizzati alla eventuale stabilizzazione a tempo indeterminato di un posto di collaboratore
professionale sanitario ortottista/assistente di oftalmologia, categoria D e di un posto di collaboratore professionale sanitario tecnico audiometrista, categoria D.
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione del Commissario straordinario della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata n. 966
del 29 dicembre 2020, in coerenza con il PTFP 2019-2021 e la relativa
copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 2 del
decreto legislativo n. 75/2017 e successive modifiche e integrazioni,
la cui ratio è quella di garantire una «tutela rispetto a forme di precariato protrattesi nel tempo, valorizzando, nel rispetto delle regole di
cui all’art. 97 Cost., le professionalità da tempo maturate e poste al
servizio delle pubbliche amministrazioni in coerenza con i fabbisogni
e le esigenze organizzative e funzionali di queste ultime», sono indetti
i seguenti concorsi pubblici riservati, per titoli ed esami, per profili del
comparto del SSN, finalizzati alla eventuale stabilizzazione a tempo
indeterminato di unità di personale precario aventi titolo, ex art. 20,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75:
un posto di collaboratore professionale sanitario ortottista/assistente di oftalmologia, categoria D;
un posto di collaboratore professionale sanitario tecnico audiometrista, categoria D.
Il bando dei Concorsi, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 18 del 23 febbraio 2021 e sul sito della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata www.ptvonline.it - sezione «Concorsi e avvisi/Concorsi e avvisi pubblici».
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Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorrono i trenta giorni utili per la presentazione della domanda di partecipazione.
La domanda di partecipazione, datata e firmata, indirizzata al
Commissario straordinario della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, completa della documentazione richiesta, deve essere e trasmessa
tramite PEC all’indirizzo concorsi@ptvonline.postecert.it - entro trenta
giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente estratto. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è automaticamente prorogato al
primo giorno successivo non festivo. Il termine indicato è perentorio ed
è priva di effetto la riserva di presentazione della documentazione oltre
il termine di scadenza eventualmente espressa dal candidato. Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro comporta l’esclusione
dall’avviso.
La partecipazione presuppone l’integrale conoscenza da parte dei
concorrenti delle norme e disposizioni di legge in materia, delle forme e
prescrizioni relative alla presentazione di documenti ed atti e comporta,
implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni previste dal
bando, alle quali la nomina deve intendersi soggetta.
La Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata si riserva la facoltà
di prorogare o sospendere o annullare il presente bando in relazione
all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
Per informazioni: Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata U.O.C. gestione e sviluppo risorse umane (viale Oxford n. 81 - 00133
Roma) PEC: acquisizione@ptvonline.postecert.it - 06.2090.0449/0124.
21E02152

ISTITUTO TUMORI IRCCS
GIOVANNI PAOLO II DI BARI
Mobilità volontaria nazionale e compartimentale, per titoli
e colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore
tecnico professionale - ingegnere clinico, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 93 del 3 febbraio 2021 e del Regolamento per la mobilità
volontaria esterna in entrata del personale del Comparto sanità dei ruoli
professionale, tecnico e amministrativo, approvato con deliberazione
del direttore generale n. 948 del 2 dicembre 2020, è indetto un avviso
pubblico di mobilità volontaria in ambito nazionale, e compartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore
tecnico professionale, categoria D, ingegnere clinico con contratto di
lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione pubblica, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 25 del 18 febbraio 2021.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Area gestione risorse umane, ufficio concorsi dell’Istituto tumori
«Giovanni Paolo II» di Bari, viale Orazio Flacco n. 65 - 70124 Bari,
dal lunedì al venerdì, dalle ore 11,00 alle ore 13,00, ai seguenti recapiti:
tel. 080/5555146-147-148.
21E02060

4a Serie speciale - n. 20

Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio
livello di qualificazione B2, con laurea magistrale o laurea triennale più master accademico di specializzazione,
in fisica, matematica, statistica o lauree equipollenti, per
il Dipartimento di oncologia medica.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 96 del 5 febbraio 2021, è indetto un avviso di pubblica
selezione, per titoli e colloquio, per una borsa di studio con livello di
qualificazione B2, con laurea magistrale o laurea triennale più master
accademico di specializzazione, in «Fisica, matematica, statistica» o
lauree equipollenti ai sensi di legge, per lo svolgimento delle attività
di ricerca presso il Dipartimento di oncologia medica nell’ambito del
progetto di ricerca finalizzata - Ministero della salute - NET-201812368077 «Definition and testing of a new model of clinical governance
based on the integration of tools such as Health technology assessment,
Clinical practice guidelines, Clinical pathways, and healthcare performance measurement for planning, implementation and management of
healthcare interventions in different settings - INTEGRATE-HEALTHGOV» (Resp. dott. Vito Lorusso) approvato con delib. n. 812/2020.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione pubblica, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 20 del 12 marzo 2021.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Area gestione risorse umane, ufficio concorsi dell’Istituto tumori
«Giovanni Paolo II» di Bari, viale Orazio Flacco n. 65 - 70124 Bari dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, al seguente recapito:
tel. 0805555148.
21E02063

Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio
livello di qualificazione B3, con laurea magistrale o laurea triennale più master accademico di specializzazione,
in oncologia medica, radioterapia, radiologia senologica,
anatomia patologica o lauree equipollenti, per il Dipartimento di oncologia medica.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 97 del 5 febbraio 2021, è indetto un avviso di pubblica
selezione, per titoli e colloquio, per una borsa di studio con livello di
qualificazione B3, con laurea magistrale o laurea triennale più master
accademico di specializzazione, in oncologia medica, radioterapia,
radiologia senologica, anatomia patologica o lauree equipollenti ai sensi
di legge, per lo svolgimento delle attività di ricerca presso il Dipartimento di oncologia medica nell’ambito del progetto di ricerca finalizzata - Ministero della salute - NET-2018-12368077 «Definition and
testing of a new model of clinical governance based on the integration
of tools such as Health technology assessment, Clinical practice guidelines, Clinical pathways, and healthcare performance measurement for
planning, implementation and management of healthcare interventions
in different settings - lNTEGRATE-HEALTH-GOV» (resp. dott. Vito
Lorusso) approvato con delib. n. 812/2020.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione pubblica, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 20 del 12 marzo 2021.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
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Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Area gestione risorse umane, ufficio concorsi dell’Istituto tumori
«Giovanni Paolo II» di Bari, viale Orazio Flacco n. 65 - 70124 Bari dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, al seguente recapito:
tel. 0805555148.
21E02064

Conferimento, per soli titoli, di una borsa di studio livello di
qualificazione B2, con laurea magistrale in chimica e tecnologie farmaceutiche, per lo svolgimento delle attività di
ricerca per il Laboratorio di farmacologia sperimentale.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 99 del 5 febbraio 2021, è indetto un avviso di pubblica selezione, per soli titoli, per una borsa di studio con livello di qualificazione
B2, con laurea magistrale in chimica e tecnologie farmaceutiche, per
lo svolgimento delle attività di ricerca presso il Laboratorio di farmacologia sperimentale nell’ambito del progetto: «Sviluppo di modelli
predittivi di risposta agli inibitori degli immune checkpoints» (delib.
n. 914/2019 Progetto Tecnomed - Tecnopolo per la medicina di precisione - CUP B84I18000540002) - P.I. dott.ssa Amalia Azzariti.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione pubblica, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 20 del 12 marzo 2021.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’area gestione risorse umane, ufficio concorsi dell’Istituto tumori
«Giovanni Paolo II» di Bari, viale Orazio Flacco n. 65 - 70124 Bari,
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, al seguente recapito:
tel. 0805555148.
21E02065

Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio
livello di qualificazione B2, con laurea magistrale o laurea triennale più master accademico di specializzazione
in statistica, biologia, chimica e scienze farmaceutiche e
biomolecolare o lauree equipollenti, per il Dipartimento
di oncologia medica.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 98 del 5 febbraio 2021, è indetto un avviso di pubblica
selezione, per titoli e colloquio, per una borsa di studio con livello di
qualificazione B2, con laurea magistrale o laurea triennale più master
accademico di specializzazione, in statistica, biologia, chimica e scienze
farmaceutiche e biomolecolare o lauree equipollenti ai sensi di legge,
per lo svolgimento delle attività di ricerca presso il Dipartimento di
oncologia medica nell’ambito del progetto di ricerca finalizzata - Ministero della salute - NET-2018-12368077 «Definition and testing of a
new model of clinical governance based on the integration of tools such
as Health technology assessment, Clinical practice guidelines, Clinical pathways, and healthcare performance measurement for planning,
implementation and management of healthcare interventions in different settings - INTEGRATE-HEALTH-GOV» (Resp. dott. Vito Lorusso)
approvato con delib. n. 812/2020.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione pubblica, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 20 del 12 marzo 2021.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine.
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Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’area gestione risorse umane, ufficio concorsi dell’Istituto tumori
«Giovanni Paolo II» di Bari, viale Orazio Flacco n. 65 - 70124 Bari,
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, al seguente recapito:
tel. 0805555148.
21E02066

Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio
livello di qualificazione B4, per lo svolgimento delle attività di ricerca per il Dipartimento di oncologia medica.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 104 del 9 febbraio 2021, è indetto un avviso di pubblica
selezione, per titoli e colloquio, per una borsa di studio con livello di
qualificazione B4, per lo svolgimento delle attività di ricerca presso il
Dipartimento di oncologia medica nell’ambito del progetto di ricerca
finalizzata - Ministero della salute - NET-2018-12368077 «Definition
and testing of a new model of clinical governance based on the integration of tools such as Health technology assessment, Clinical practice guidelines, Clinical pathways, and healthcare performance measurement for planning, implementation and management of healthcare
interventions in different settings - INTEGRATE-HEALTH-GOV»
(Resp. dott. Vito Lorusso) approvato con delib. n. 812/2020.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione pubblica, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 20 del 12 marzo 2021.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’area gestione risorse umane, ufficio concorsi dell’Istituto tumori
«Giovanni Paolo II» di Bari, viale Orazio Flacco n. 65 - 70124 Bari,
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, al seguente recapito:
tel. 0805555148.
21E02067

Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio,
livello di qualificazione B4, per il Dipartimento di oncologia medica.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 105 del 9 febbraio 2021, è indetto un avviso di pubblica
selezione, per titoli e colloquio, per una Borsa di studio con livello di
qualificazione B4, per lo svolgimento delle attività di ricerca presso il
Dipartimento di oncologia medica nell’ambito del progetto di ricerca
finalizzata - Ministero della salute - NET-2018-12368077 «Definition
and testing of a new model of clinical governance based on the integration of tools such as Health technology assessment, clinical practice guidelines, Clinical Pathways, and healthcare performance measurement
for planning, implementation and management of healthcare interventions in different settings - lNTEGRATE-HEALTH-GOV» (responsabile
dott. Vito Lorusso) approvato con delib. n. 812/2020.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione pubblica, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 20 del 12 marzo 2021.
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Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non oltre il termine.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non oltre il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Area gestione risorse umane, Ufficio concorsi dell’Istituto tumori «Giovanni
Paolo II» di Bari, viale Orazio Flacco n. 65 - 70124 Bari - dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, al seguente recapito: tel. 0805555148.
21E02112

ALTRI ENTI
ISTITUTO LUIGI CONFIGLIACHI
PER I MINORATI DELLA VISTA DI PADOVA

ISTITUTO NAZIONALE RIPOSO E CURA
PER ANZIANI DI ANCONA

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
direttivo, coordinatore di servizio, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.

Concorso pubblico unificato degli enti del SSR Marche, per
titoli ed esami, per la copertura di diciannove posti di
dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, a
tempo pieno ed indeterminato.

Si avvisa che l’Istituto Luigi Configliachi di Padova ha indetto
una procedura di mobilità volontaria tra enti, di cui all’art. 30 del
decreto legislativo n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni,
per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore
direttivo - coordinatore di servizio, categoria D, del CCNL Comparto
funzioni locali.
Le domande di partecipazione devono pervenire entro trenta giorni
successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il bando integrale, la domanda di partecipazione e tutte le informazioni utili sono scaricabili dal sito internet http://www.configliachi.it
Istituto Luigi Configliachi, via Sette Martiri n. 33 - 35143 Padova tel. 0498712822 - fax 0498713433 - email: info@configliachi.it
21E02113

In esecuzione della determina del direttore generale IRCCS INRCA
n. 35 del 5 febbraio 2021, è indetto concorso pubblico unificato degli
enti del SSR Marche, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato, di diciannove posti di dirigente medico, disciplina di
anestesia e rianimazione, così suddivisi:
ASUR Marche - sette posti;
A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona - quattro posti;
A.O. Ospedali Riuniti Marche nord - tre posti;
POR Marche IRCCS INRCA - cinque posti.
I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono
quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative in materia.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice secondo il
modello allegato al bando di concorso integrale, dovranno essere spedite o consegnate a mano, a pena di esclusione, al direttore generale
IRCCS INRCA, via S. Margherita, 5 - 60124 Ancona (AN), entro e
non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto di bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.

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

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, data e ora
di spedizione sono comprovate dal timbro a data e orario dell’ufficio
postale accettante.

È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato di «Istruttore direttivo - coordinatore di servizio», categoria giuridica «D», posizione economica «D1»
del vigente CCNL Comparto funzioni locali.

In tal caso, il candidato dovrà essere titolare della casella di pec
utilizzata per la trasmissione della domanda all’indirizzo di pec istituzionale (inrca.protocollo@actaliscertymail.it).

Le domande di partecipazione al concorso devono pervenire entro
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando integrale, la domanda di partecipazione e tutte le informazioni utili sono scaricabili dal sito internet http://www.configliachi.it
Istituto Luigi Configliachi via Sette Martiri n. 33 - 35143 Padova tel. 0498712822 - fax 0498713433 - email: info@configliachi.it
21E02114

È inoltre possibile la trasmissione della domanda e dei relativi
documenti tramite posta elettronica certificata.

Non saranno comunque prese in considerazione le domande che
perverranno prima della pubblicazione del presente estratto del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 13 del 18 febbraio 2021.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. Amministrazione
risorse umane dell’Amministrazione I.N.R.C.A., sito in Ancona, via S.
Margherita, 5, tel. 0718004620 - email: l.scocchera@inrca.it
Il bando integrale può essere scaricato dal sito: www.inrca.it sezione concorsi.
21E02056
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DIARI
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI REGGIO CALABRIA

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore
professionale sanitario, fisioterapista, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno.

Rinvio del diario delle prove preselettive del concorso
pubblico, per esami, per la copertura di dieci posti di
funzionario amministrativo nel ruolo del Dipartimento
dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e della
repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

Si comunica il calendario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e tempo
pieno, di due posti di collaboratore sanitario fisioterapista, categoria D
(delibera n. 004 dell’8 gennaio 2019) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 21 del 15 marzo 2019.

Per l’elenco dei nominativi e gli orari si rimanda al sito dell’ASP di
Reggio Calabria http://www.asp.rc.it «Concorsi e avvisi»

Il diario delle prove preselettive del concorso pubblico, per esami,
per il reclutamento di dieci funzionari amministrativi nel ruolo del
Dipartimento dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e della
repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 87 del 5 novembre 2019 è rinviato. Nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 38 del
14 maggio 2021, saranno indicati il giorno, la sede di esame, i locali e le
modalità della prova preselettiva del concorso di dieci posti nel profilo
professionale di funzionario amministrativo nel ruolo del Dipartimento
dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione
frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli
effetti.

21E02552

21E02643

Diario prove d’eame:
giorni 29 - 30 - 31 marzo 2021 prova scritta;
giorni 19 - 20 - 21 aprile 2021 prova pratica;
giorni 18 - 19 maggio 2021 prova orale.

M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2021-GUC-020) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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