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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti psicologi in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell’Esercito
- Anno 2021.
IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante «Norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi» e successive modifiche;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante modifiche alla
15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l’art. 2 - comma 9;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n. 445, recante «testo unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il
codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l’autonomia
didattica degli Atenei e i decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 marzo 2007, concernenti le determinazioni
delle classi di laurea magistrale e delle classi delle lauree universitarie;
Visti il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice
dell’amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni e il
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni legge
4 aprile 2012, n. 35, ed, in particolare, l’art. 8 concernente semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni, e, in
particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare, e l’art. 2186 che fa salva l’efficacia dei
decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa,
dello Stato maggiore della Difesa, degli Stati maggiori di Forza armata e
del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri emanati in attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro
sostituzione;
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 e integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente 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 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;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante l’approvazione
della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e
infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della
direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto del Ministro della difesa 30 giugno 2015, registrato
presso la Corte dei conti il 24 luglio 2015 al foglio n. 1574 - recante
«Disciplina dei concorsi per il reclutamento degli Ufficiali dell’Esercito
italiano» emanato ai sensi dell’art. 647 del sopraindicato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, recante «regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento delle 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;
Vista la direttiva tecnica, datata 9 febbraio 2016, dell’ispettorato
generale della sanità militare, recante «modalità tecniche per l’accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del precitato
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, recante il
regolamento generale sulla protezione dei dati;
Visto l’art. 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate», che ha modificato l’art. 635, comma 2 del
Codice dell’ordinamento militare, disponendo che i parametri fisici
correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa
metabolicamente attiva non sono accertati nei confronti del personale
militare in servizio in possesso dell’idoneità incondizionata al servizio
militare;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020 - 2022 (Legge di bilancio 2020)»;
Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2018, recante, fra l’altro,
disposizioni per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente
dell’esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, emanato ai sensi dell’art. 647 del sopraindicato decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
Viste le lettere dello Stato maggiore della Difesa n. M_D SSMD
REG2019 0106545 del 19 giugno 2019 e n. M_D SSMD REG2021
0020463 del 3 marzo 2021, concernenti i reclutamenti autorizzati per
gli anni 2020 e 2021;
Vista la lettera dello Stato maggiore dell’Esercito n. M_D
E0012000 REG2021 0010308 del 18 gennaio 2021;
Visto il comma 4-bis dell’art. 643 del citato Codice dell’ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il
quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle
forze armate, i termini di validità delle graduatorie finali approvate,
ai fini dell’arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori,
sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dal Codice stesso;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell’art. 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5,
della legge 1° dicembre 2018, n. 132»;
Ravvisata la necessità di indire, al fine di soddisfare specifiche
esigenze, un concorso straordinario per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario
dell’Esercito per l’anno 2021;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché
di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Visto il decreto 6 luglio 2020 del Ministero della salute recante le
«Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali
per l’accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze
di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a prevenire
possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, reg.ne succ. n. 1832,
concernente la sua nomina a direttore generale per il personale;
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Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il
reclutamento di dieci sottotenenti psicologi in servizio permanente nel
ruolo speciale del Corpo sanitario dell’Esercito, con riserva di uno posto
a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea
collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle
Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa
di servizio.
2. Resta impregiudicata per l’amministrazione 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 concorso o l’ammissione al
corso applicativo dei vincitori, 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, ove necessario, l’amministrazione della Difesa ne
darà immediata comunicazione nel sito www.persomil.difesa.it che avrà
valore di notifica a tutti gli effetti e per gli interessati, nonché nel portale
dei concorsi on-line del Ministero della difesa. 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».
3. 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.
4. La Direzione generale per il personale militare si riserva altresì
la facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi
nei tempi e nei giorni previsti per l’espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso,
sarà data notizia mediante avviso pubblicato nel portale dei concorsi online di cui al successivo art. 3 e nei siti internet www.persomil.difesa.
it www.esercito.difesa.it definendone le modalità. Il citato avviso avrà
valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti gli interessati.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Al concorso di cui al precedente art. 1, possono partecipare i
cittadini italiani di entrambi i sessi che, alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande indicato nel successivo art. 4, comma 1:
a) non abbiano superato il giorno di compimento del trentacinquesimo anno di età. Eventuali aumenti dei limiti di età previsti dalle
vigenti disposizioni di legge per l’ammissione ai pubblici impieghi non
si applicano al limite di età sopraindicato;
b) godano dei diritti civili e politici;
c) siano in possesso della laurea magistrale in psicologia e
dell’abilitazione all’esercizio della professione. Saranno ritenuti validi
anche i diplomi di laurea conseguiti secondo il precedente ordinamento
e sostituiti dalla laurea magistrale suindicata, come indicato nel decreto
interministeriale 9 luglio 2009.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione
di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la procedura prevista
dall’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui modulistica è
disponibile sul sito web del Dipartimento della funzione pubblica:
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-distudio-stranieri
Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di
equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta;
d) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego presso 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

4a Serie speciale - n. 39

arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia, per motivi
disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;
e) non siano stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero
ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi dell’art. 636,
comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 a meno che,
decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, secondo le norme previste per il servizio di leva, abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile (solo
se concorrenti di sesso maschile);
f) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente
sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non sono in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi. Ogni variazione della
posizione giudiziaria che intervenga fino al conferimento della nomina
a Ufficiale in servizio permanente deve essere segnalata con immediatezza con le modalità indicate nel successivo art. 5, comma 3. Se militari, non avere in atto un procedimento disciplinare avviato a seguito di
procedimento penale che non si sia concluso con sentenza irrevocabile
di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero perché l’imputato non
lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell’art. 530 del Codice di procedura penale;
g) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) abbiano tenuto condotta incensurabile;
i) non abbiano 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.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con il presente bando e l’ammissione dei medesimi al prescritto corso
applicativo è subordinato al possesso della idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio militare incondizionato quali ufficiali in servizio
permanente dei ruoli speciali dell’esercito, da accertarsi con le modalità
prescritte dai successivi articoli 10, 11 e 12, comunque entro la data di
approvazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 15. Per
il personale in servizio, la patologia che ha determinato la permanente
non idoneità in modo parziale al servizio militare incondizionato, a
seguito di ferite o lesioni dipendenti da causa di servizio, non costituisce causa di esclusione.
3. I requisiti di cui al precedente comma 2 devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione ai concorsi. Gli stessi, ad eccezione di quello di cui al
precedente comma 1, lettera a) dovranno essere mantenuti all’atto del
conferimento della nomina a Ufficiale in servizio permanente e per tutta
la durata del corso applicativo.
Art. 3.
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. Le procedure di concorso di cui all’art. 1 del presente bando
saranno gestite tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della
difesa (da ora in poi portale), raggiungibile attraverso il sito internet
www.difesa.it area «siti di interesse e approfondimenti», pagina «Concorsi e Scuole Militari» link «concorsi on-line» ovvero collegandosi
direttamente al sito https://concorsi.difesa.it
2. Attraverso detto portale, i candidati potranno presentare domanda
di partecipazione al concorso di cui al precedente art. 1 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 dei concorsi.
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. La procedura guidata di registrazione, descritta alla voce «istruzioni» del portale, viene attivata 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 e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato da un’amministrazione dello Stato;
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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 del 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 delle domande di partecipazione ai concorsi), 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
così creato nel portale. In caso di smarrimento, è attivabile la procedura
di recupero delle stesse dalla pagina iniziale del portale.
Art. 4.
Domande di partecipazione
1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo
le modalità descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio
di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. 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 prorogare il relativo termine
di scadenza per un numero di giorni congruo rispetto a quelli 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 www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto
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dal successivo art. 5. In tal caso, resta comunque invariata, all’iniziale
termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente comma 1, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 2 del presente bando.
8. Qualora l’avaria del sistema informatico centrale per la presentazione delle domande on-line del portale dei concorsi 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.
9. Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono indicare
i loro dati anagrafici, le informazioni attestanti il possesso dei requisiti
di partecipazione, i titoli cha danno luogo a riserva o preferenza a parità
di punteggio.
Per i concorrenti in servizio il sistema provvederà a informare i
Comandi degli Enti/Reparti d’appartenenza, tramite messaggio all’indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC) indicato dal candidato
in sede di compilazione della domanda, dell’avvenuta presentazione
della stessa da parte del personale alle rispettive dipendenze e a trasmettere ai suddetti Comandi copia della domanda di partecipazione.
Detti candidati dovranno verificare l’avvenuta ricezione del messaggio di cui al precedente comma 9 e l’avvenuta acquisizione della
copia della domanda di partecipazione da parte dei Comandi degli Enti/
Reparti d’appartenenza che provvederanno agli adempimenti previsti.
Art. 5.
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale il candidato accede alla
sezione relativa alle comunicazioni, suddivisa in un’area pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del
bando, variazione del diario di svolgimento delle prove scritte, calendari
di svolgimento delle selezioni fisico-psico-attitudinali, delle prove di
efficienza fisica, delle prove orali, ecc.), e in un’area privata relativa
alle eventuali comunicazioni di carattere personale. I candidati ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni mediante messaggio
di posta elettronica, inviato all’indirizzo fornito in fase di registrazione,
ovvero mediante sms.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo, pubblicate anche
nel sito www.difesa.it hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei
confronti di tutti i candidati. Le eventuali comunicazioni di carattere
personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio
di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o
telegramma.
3. Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione
delle domande, variazioni e/o integrazioni della domanda di partecipazione al concorso (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 e mobile, variazioni
relative alla propria posizione giudiziaria, ecc.) possono essere trasmesse a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica istituzionale
persomil@persomil.difesa.it ovvero all’indirizzo di posta certificata
persomil@postacert.difesa.it e per conoscenza in aggiunta all’indirizzo
r1d1s2@persomil.difesa.it
Non saranno prese in considerazione le comunicazioni pervenute
al solo indirizzo r1d1s2@persomil.difesa.it Non saranno, altresì, prese
in considerazione variazioni riguardanti l’omessa o l’incompleta indicazione di titoli di merito e/o di preferenza previsti dal presente decreto
ancorché posseduti entro i termini di scadenza di cui al precedente
art. 4, comma 1.
A tutti i messaggi di cui al presente comma dovrà comunque essere
allegata copia per immagine (file formato pdf o jpeg con dimensione
massima 3 Mb) di un valido documento di identità rilasciato da un’amministrazione dello Stato.
4. Resta a carico del candidato la responsabilità circa eventuali
disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni da parte
del medesimo di variazioni dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del
numero di utenza di telefonia fisso o mobile.
5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso automatizzato della posta in ingresso, l’oggetto di tutte le comunicazioni inviate
dai candidati dovrà essere preceduto dal codice «RS_EI_STR_21».
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Art. 6.
Istruttoria delle domande e documentazione d’ufficio

Art. 7.
Svolgimento del concorso

1. Come già indicato all’art. 4 comma 9, il sistema provvederà ad
informare i Comandi/Reparti/Enti di appartenenza, tramite messaggio al
rispettivo indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC) indicato
dal concorrente in sede di compilazione della domanda, dell’avvenuta
presentazione della stessa da parte del personale alle loro dipendenze.
2. Tali Comandi/Reparti/Enti dovranno provvedere a:
a) per il personale in servizio:
redigere, per ogni concorrente alle proprie dipendenze, apposito documento caratteristico, redatto fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, con
la seguente motivazione: «partecipazione al concorso straordinario per
il reclutamento di dieci sottotenenti psicologi in servizio permanente nel
ruolo speciale dell’esercito - anno 2021»;
redigere, per ogni concorrente alle proprie dipendenze, a cura
del DSS del corpo di appartenenza, l’allegato E in duplice copia, di cui
una va consegnata all’interessato;
predisporre, per ogni concorrente alle proprie dipendenze, la
seguente documentazione in copia:
1) stato di servizio o foglio matricolare;
2) attestazione e dichiarazione di completezza;
3) libretto personale o cartella personale.
La stessa, unitamente ad apposita lettera di trasmissione sulla quale
dovrà essere rilasciata dichiarazione di conformità all’originale ai sensi
dell’art. 22, comma 2 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82
dovrà pervenire, entro il ventesimo giorno successivo alla scadenza del
termine per la presentazione delle domande, all’indirizzo di posta certificata centro_selezione@postacert.difesa.it del Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell’Esercito che provvederà a consegnarla alla
commissione esaminatrice;
b) per il personale in congedo dell’Esercito, dell’Aeronautica
Militare, della Marina Militare e dell’Arma dei Carabinieri predisporre
la documentazione di cui al terzo alinea della precedente lettera a) da
trasmettere, unitamente ad apposita lettera di trasmissione sulla quale
dovrà essere rilasciata dichiarazione di conformità di cui sopra, entro il
ventesimo giorno successivo al termine di scadenza per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso, all’indirizzo di posta certificata centro_selezione@postacert.difesa.it del Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell’Esercito che provvederà a consegnarla alla
commissione esaminatrice;
c) per tutti i concorrenti della Marina Militare (in servizio o in
congedo), qualora la documentazione richiesta al precedente comma 2,
lettera a) e lettera b) non sia disponibile presso gli EDRC di appartenenza/enti detentori della documentazione personale e matricolare l’11ª
Divisione della direzione generale per il personale militare la renderà
disponibile direttamente alle commissioni esaminatrici.
3. Per il personale in congedo, ai soli fini di agevolare l’individuazione della struttura organizzativa che conserva la documentazione
matricolare e caratteristica relativa al candidato interessato, si rappresenta che:
per coloro che hanno prestato servizio nell’esercito è il centro
documentale/ufficio documentale dei Comandi militari esercito;
per coloro che hanno prestato servizio nell’Aeronautica Militare
è il Reparto personale della 1ª Regione aerea o il Reparto personale
del Comando scuole dell’Aeronautica Militare/3ª Regione aerea o il
Comando Aeronautica Militare di Roma;
per coloro che hanno prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri
è il Centro nazionale amministrativo di Chieti.
Si rappresenta, inoltre, che per la specifica individuazione delle
predette strutture organizzative si deve far riferimento al Centro/Dipartimento/Reparto/Comando ubicato nella provincia del luogo di residenza del candidato al momento del compimento della maggiore età.
A tale scopo si comunicano, per la consultazione e l’approfondimento,
i seguenti link:
www.esercito.difesa.it/organizzazione/I-Centri-Documentali per
l’esercito;
www.aeronautica.difesa.it/organizzazione/Pagine/default.aspx
www.carabinieri.it/contatti

1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova scritta di cultura generale e militare;
b) accertamento scritto di lingua inglese;
c) prova scritta di cultura tecnico-professionale;
d) valutazione dei titoli;
e) prove di efficienza fisica;
f) accertamenti sanitari;
g) accertamento attitudinale;
h) prova orale;
Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire la
carta d’identità o altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia, rilasciato da un’amministrazione dello Stato, in corso di validità.
2. L’amministrazione non risponderà di eventuale danneggiamento
o perdita di oggetti personali che i concorrenti lasceranno incustoditi
nel corso delle prove ed accertamenti di cui al comma 1, del presente
articolo; per contro provvederà ad assicurare i concorrenti per eventuali
infortuni che si verificheranno durante il periodo di permanenza presso
la sede di svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.
3. L’ordine delle prove indicate al precedente comma 1, potrà
subire variazioni dettate dalle esigenze organizzativo/logistiche del
Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito.
Art. 8.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali, saranno nominate le seguenti
commissioni:
a) commissione esaminatrice per le prove scritte e orale, per la
valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria di merito;
b) commissione per le prove di efficienza fisica;
c) commissione per gli accertamenti sanitari;
d) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
e) commissione per l’accertamento attitudinale.
2. La commissione esaminatrice, di cui al precedente comma 1,
lettera a) sarà composta da:
a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Colonnello del
Corpo sanitario dell’Esercito, presidente;
b) due Ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore a
Maggiore del Corpo sanitario dell’Esercito;
c) un docente di lingua per la prova scritta di inglese, membro
aggiunto;
d) un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale di grado non inferiore
a 1° Maresciallo in servizio permanente, segretario senza diritto di voto.
3. La commissione per le prove di efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà composta da:
a) un Ufficiale superiore in servizio permanente, presidente;
b) due Ufficiali in servizio permanente di grado inferiore a
quello del presidente, membri;
c) un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale appartenente al ruolo
dei Marescialli in servizio permanente dell’Esercito, segretario senza
diritto di voto.
La commissione si avvarrà, durante l’espletamento delle prove, di
personale del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito.
4. La commissione per gli accertamenti sanitari, di cui al precedente comma 1, lettera c) sarà composta da:
a) un Ufficiale medico in servizio permanente di grado non inferiore a Tenente Colonnello del Corpo sanitario dell’Esercito, presidente;
b) due Ufficiali medici in servizio permanente di grado non inferiore a Capitano del Corpo sanitario dell’Esercito, membri;
c) un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale appartenente al ruolo
dei Marescialli in servizio permanente dell’Esercito, segretario senza
diritto di voto.
Detta commissione potrà avvalersi del supporto di Ufficiali medici
specialisti dell’Esercito o di medici specialisti esterni.
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5. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui al
precedente comma 1, lettera d) sarà composta da:
a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente
Colonnello del Corpo sanitario dell’Esercito in servizio permanente,
presidente;
b) due Ufficiali medici in servizio permanente di grado non
inferiore a Capitano del Corpo sanitario dell’Esercito in servizio permanente, membri;
c) un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale appartenente al ruolo
dei Marescialli in servizio permanente dell’Esercito, segretario senza
diritto di voto.
Gli Ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno
essere diversi da quelli che avranno fatto parte della commissione esaminatrice di cui al precedente comma 2 del presente articolo e di quella
per gli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 4 del presente
articolo.
6. La commissione per l’accertamento attitudinale, di cui al precedente comma 1, lettera e) sarà composta da:
a) un Ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
Tenente Colonnello, presidente;
b) due Ufficiali in servizio permanente dell’Esercito specialisti in selezione attitudinale, di grado inferiore a quello del presidente,
ovvero funzionari sanitari psicologi appartenente alla terza area funzionale del Ministero della difesa, membri;
c) un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale appartenente al ruolo
dei Marescialli in servizio permanente dell’Esercito, di grado non inferiore a Tenente, segretario senza diritto a voto.
Tali Ufficiali dovranno essere diversi da quelli che avranno fatto
parte delle commissioni di cui ai precedenti commi 2 e 4 del presente
articolo.
Detta commissione si avvarrà del contributo tecnico-specialistico
di Ufficiali del Corpo sanitario in servizio permanente che potranno
essere coadiuvati da psicologi civili convenzionati presso il Centro di
selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito.
Art. 9.
Prove scritte
1. I partecipanti al concorso di cui al precedente art. 1 dovranno
sostenere:
a) una prova scritta di cultura generale e militare consistente in
una serie di quesiti a risposta multipla predeterminata volti ad accertare
il grado di conoscenza della lingua italiana anche sul piano ortogrammaticale e sintattico, di argomenti di attualità, di educazione civica, di
storia, di geografia, di matematica, nonché della normativa di interesse
delle Forze armate, il cui programma è riportato nell’allegato A, che
costituisce parte integrante del presente decreto. Il numero dei quesiti
(dei quali il 50% di cultura generale e il 50% di cultura militare), la
durata massima della prova e i criteri per la valutazione saranno fissati
dalla commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 2 e
comunicati ai concorrenti prima dell’inizio della prova stessa;
b) un accertamento scritto di lingua inglese, effettuata lo stesso
giorno della prova scritta di cultura generale e militare, secondo le
modalità riportate nel menzionato allegato A. La durata massima verrà
stabilita dalla commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8,
comma 2 e comunicata ai concorrenti prima dell’inizio della prova
stessa;
c) una prova scritta di cultura tecnico-professionale, consistente
nello svolgimento di un componimento vertente su materie tecnicoprofessionali i cui programmi e la tipologia sono riportati nel già citato
allegato A al presente decreto.
2. Dette prove scritte avranno luogo presso il Centro di selezione
e reclutamento nazionale dell’Esercito, caserma «Gonzaga del Vodice»,
viale Mezzetti n. 2 - Foligno, secondo il calendario che sarà pubblicato
sul portale dei concorsi Ulteriori informazioni riguardo lo svolgimento
delle prove potranno essere chieste al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito - SM - Ufficio reclutamento e concorsi
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al numero 0742/357814 (mail: centro_selezione@esercito.difesa.it) o
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare Sezione Relazioni con il pubblico numero 06/517051012 (mail: urp@
persomil.difesa.it).
I concorrenti, ai quali non è stata comunicata l’esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi presso la sede d’esame almeno un’ora
prima di quella fissata per l’inizio della prova, muniti di carta d’identità
o di altro valido documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, rilasciato da un’amministrazione dello Stato, avendo al seguito il
messaggio di avvenuta acquisizione della domanda ovvero copia della
stessa con gli estremi di acquisizione, rilasciati al concorrente medesimo con le modalità di cui all’art. 4, comma 4 del presente decreto.
L’occorrente per lo svolgimento della prova sarà fornito sul posto,
ad eccezione di una penna a sfera con inchiostro indelebile di colore
nero, l’unica con la quale dovrà essere redatta la prova scritta, che sarà
a carico del concorrente.
I concorrenti assenti al momento dell’inizio della prova saranno
considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che siano le
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
3. La correzione della prova scritta di cultura generale e militare e
della prova scritta di lingua inglese sarà effettuata subito dopo lo svolgimento con l’ausilio di sistemi informatizzati.
La valutazione sarà espressa in trentesimi in relazione al numero
di risposte esatte. Per essere ammessi a sostenere la prova scritta di
cultura tecnico-professionale, di cui al successivo comma 4, i concorrenti dovranno conseguire il punteggio minimo di 18/30. Si precisa che
l’accertamento della conoscenza della lingua inglese non necessita del
raggiungimento di un punteggio minimo per il superamento della prova
(il punteggio massimo ottenibile è di 15 punti).
Gli esiti della prova scritta di cultura generale saranno inseriti
nell’area privata del portale dei concorsi on-line del Ministero della.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti.
4. Ai concorrenti ammessi a sostenere la prova scritta di cultura
tecnico-professionale sarà fornito sul posto l’occorrente per lo svolgimento della prova stessa, ad eccezione di una penna a sfera con inchiostro indelebile di colore nero, l’unica con la quale dovrà essere redatta
la prova scritta.
I concorrenti assenti al momento dell’inizio della prova saranno
considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che siano le
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
5. La prova scritta di cultura tecnico-professionale sarà superata da
coloro che avranno conseguito un punteggio non inferiore a 18/30. Essi
riceveranno comunicazione del superamento di detta prova.
L’esito delle prove scritte, il calendario con i giorni di convocazione e le modalità di presentazione degli ammessi alle prove e accertamenti di cui ai successivi articoli 11, 12 e 13 del presente decreto
saranno resi noti con avviso inserito nell’area pubblica della sezione
comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sarà, inoltre, consultabile nel sito www.difesa.it
Art. 10.
Valutazione dei titoli di merito
1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali nel
rispetto della economicità e celerità dell’azione amministrativa, la commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma 1 valuterà,
previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito dei soli concorrenti che risulteranno idonei alla prova scritta di cultura tecnico professionale. A tal fine la commissione esaminatrice, dopo aver corretto
in forma anonima gli elaborati, procederà a identificare esclusivamente
gli autori di quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione, l’elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi
dovrà comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito.
La commissione esaminatrice valuterà i titoli, posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande, che siano stati
dichiarati con le modalità indicate nel precedente art. 4.
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È onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su ciascuno dei titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione da parte
della commissione esaminatrice. Qualora sul modello di domanda online l’area relativa alla descrizione dei titoli di merito posseduti fosse
ritenuta insufficiente per elencare gli stessi in maniera dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare alla domanda delle dichiarazioni
sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalità indicate nel precedente
art. 5, comma 2. Per quanto attiene all’attività pubblicistica svolta da
concorrenti, qualora la stessa sia reperibile sui siti internet delle società
editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i concorrenti
dovranno indicate nella domanda i percorsi (URL - Uniform Resource
Locator) necessari per raggiungere nella rete la pubblicazione di interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa, i concorrenti, dopo averle
indicate nella domanda di partecipazione, dovranno consegnarle alla
commissione esaminatrice, in originale o copia resa conforme secondo
le modalità stabilite dalla legge, all’atto della presentazione per sostenere la prova di cultura tecnico - scientifica ovvero la prova di cultura
tecnico - professionale.
2. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito è pari a
10/30, così ripartiti:
a) laurea magistrale prevista per la partecipazione al concorso,
fino a punti 1 come di seguito specificato:
1) voto pari a 101, punti 0,10;
2) voto pari a 102, punti 0,20;
3) voto pari a 103, punti 0,30;
4) voto pari a 104, punti 0,40;
5) voto pari a 105, punti 0,50;
6) voto pari a 106, punti 0,60;
7) voto pari a 107, punti 0,70;
8) voto pari a 108, punti 0,80;
9) voto pari a 109, punti 0,90;
10) voto pari a 110 ovvero 110 e lode, punti 1.
b) titoli accademici e tecnici, fino a punti 5 come di seguito
specificato:
1) per ogni master di I Livello, conseguito presso Università pubbliche o equiparate, afferente alla professionalità posseduta,
punti 0,25;
2) per ogni master di II Livello, conseguito presso Università pubbliche o equiparate, afferente alla professionalità posseduta,
punti 0,50;
3) per ogni ulteriore laurea magistrale, punti 1;
4) corsi di formazione post-universitaria della durata di
almeno un anno accademico, inerenti alla psicologia del lavoro e delle
organizzazioni: punti 1/30.
5) corsi post-laurea di formazione in tecniche di psicodiagnostica di durata biennale: punti 2/30;
6) per ogni dottorato Universitario di ricerca, punti 2;
7) specializzazione in psicoterapia: tre.
c) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico - scientifico, attinenti allo specifico indirizzo professionale e riportate in riviste scientifiche, con esclusione delle tesi di laurea e di specializzazione attinenti
alla professione, fino a punti 1 così suddivisi:
0,20 punti per ogni testo (articolo/capitolo/saggio) pubblicato
come unico autore;
0,10 punti per ogni testo (articolo/capitolo/saggio) pubblicato
insieme ad altri/in collaborazione con altri;
d) servizio prestato, senza demerito, nelle Forze armate o Corpi
Armati dello Stato, desumibile dalla documentazione caratteristica e
matricolare, fino a punti 1 così suddivisi:
servizio pari a dodici mesi alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande;
servizio inferiore a dodici mesi, punti 0,10 per ciascun mese,
a partire dal terzo, di servizio.
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e) possesso dell’attestato di bilinguismo italo-tedesco riferito
al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso di cui
all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752 e successive modificazioni, fino a punti 2 così suddivisi:
Tipo C1 (ex liv. A), punti 2;
Tipo B2 (ex liv. B), punti 1,5;
Tipo B1 (ex liv. C), punti 1;
Tipo A2 (ex liv. D), punti 0,50.
Art. 11.
Prove di efficienza fisica
1. I concorrenti risultati idonei nella prova scritta di cultura tecnicoprofessionale saranno ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica
e, se idonei, saranno sottoposti agli accertamenti sanitari e attitudinale.
Le prove di efficienza fisica, gli accertamenti sanitari e quello
attitudinale avranno luogo presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito di Foligno, secondo il calendario di
convocazione che sarà reso noto nell’avviso di cui al precedente art. 9,
comma 5. La convocazione nei confronti dei concorrenti idonei sarà
effettuata con le modalità previste dal precedente art. 5, comma 1.
Coloro che non si presenteranno nel giorno previsto saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che siano le
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
2. I concorrenti dovranno presentarsi presso il predetto Centro
muniti di tenuta ginnica con al seguito i seguenti documenti:
a) 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 Servizio sanitario
nazionale e che esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato
in medicina dello sport. La mancata presentazione di tale certificato
determinerà l’esclusione dal concorso;
b) referto, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, con
data non anteriore a giorni sessanta rispetto a quella di presentazione,
relativo al risultato della ricerca dei markers virali anti HAV IgG,
HBsAg, anti HBs, anti HBc, anti HCV. La mancata presentazione di
detto certificato determinerà l’esclusione del concorrente dal concorso;
c) certificato conforme all’allegato «B», che costituisce parte
integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia
di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e controfirmato
dall’interessato, che attesta lo stato di buona salute, la presenza/assenza
di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti (e la
presenza di altre patologie di rilievo per il reclutamento). Tale certificato dovrà avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di presentazione;
d) referto rilasciato da una struttura sanitaria, anche militare,
o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, da non oltre
giorni sessanta dalla data di presentazione agli accertamenti sanitari,
attestante l’esito del test per l’accertamento della positività per anticorpi
HIV. La mancata presentazione di tale referto comporterà l’esclusione
del concorrente dal concorso;
e) referto rilasciato da una struttura sanitaria, anche militare,
o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, da non oltre
giorni sessanta dalla data di presentazione agli accertamenti sanitari,
relativo al risultato dell’intradermoreazione di Mantoux o, in alternativa, relativo al risultato del Test Quantiferon, e, per i positivi, Rx del
torace in due proieizioni. La mancata presentazione di tale referto comporterà l’esclusione del concorrente dal concorso;
f) test per la ricerca dei cataboliti urinari, rilasciato in data
non anteriore a un mese antecedente la visita, delle seguenti sostanze:
oppiacei, cocaina, cannabinoidi, amfetamina, e metadone in accordo
con il Provvedimento Stato-Regioni del 30 ottobre 2007 integrato
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con il provvedimento del 18 settembre 2008. Il CSRNE effettuerà,
comunque, a campione randomizzato, l’accertamento di cui al presente
sottoparagrafo.

Art. 12.
Accertamenti sanitari

Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovrà
essere presentata in originale o in copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge. I soli concorrenti risultati vincitori del concorso, entro trenta giorni dalla data di ammissione ai corsi, dovranno
produrre il certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate.

1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica
saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 8,
comma 4, ad accertamenti sanitari volti all’accertamento del possesso
dell’idoneità psico-fisica al servizio militare quale Ufficiale in servizio
permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario dell’Esercito.
2. Sulla scorta del vigente «Elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare» di cui all’art. 582
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e
della vigente direttiva applicativa emanata con decreto ministeriale
4 giugno 2014, la commissione di cui al precedente art. 8, comma 1,
lettera b) dovrà accertare il possesso dei seguenti specifici requisiti:
a) parametri fisici: composizione corporea, forza muscolare e
massa metabolicamente attiva nei limiti previsti dall’art. 587 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modificato
dall’art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 rilevati secondo le prescrizioni fissate
con la Direttiva Tecnica edizione 2016 dell’Ispettorato generale della
Sanità Militare. I predetti parametri fisici non sono accertati nei confronti del personale militare in servizio in possesso dell’idoneità incondizionata al servizio militare, come previsto dall’art. 635, comma 2 del
Codice dell’ordinamento militare, così come modificato dall’art. 1 del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94;
b) acutezza visiva uguale o superiore complessivi 16/10 e non
inferiore a 7/10 nell’occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo
occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri
vizi di refrazione. Senso cromatico normale accertato alle tavole pseudo
isocromatiche o in difetto alle matassine colorate. Sono ammessi gli
esiti di intervento LASIK e gli esiti di fotocheratoablazione senza
disturbi funzionali e con integrità del fondo oculare.
3. La suddetta commissione, prima di eseguire la visita medica
generale, disporrà esclusivamente per i concorrenti non in servizio i
seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) visita cardiologica con E.C.G.;
b) visita oculistica;
c) visita otorinolaringoiatria con esame audiometrico;
d) visita psicologica e visita psichiatrica;
e) analisi completa delle urine con esame del sedimento; Si
effettuerà, comunque, a campione randomizzato, l’accertamento del
drug test;
f) analisi del sangue concernente:
1) emocromo completo;
2) glicemia;
3) creatininemia;
4) trigliceridemia;
5) colesterolemia;
6) transaminasemia (GOT e GPT);
7) bilirubinemia totale e frazionata;
8) gamma GT;
9) dosaggio ematico del glucosio 6 –fosfato – deidrogenasi
(G6PD);
g) visita per il controllo dell’abuso sistematico di alcool;
h) visita medica generale.
i) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di laboratorio e/o
strumentale (compreso l’esame radiografico) ritenuta utile per conseguire l’adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente.
Nel caso in cui si renderà necessario sottoporre il concorrente 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, lo stesso dovrà
sottoscrivere, dopo essere stato edotto dei benefici e dei rischi connessi
all’effettuazione dell’esame, apposita dichiarazione di consenso informato conforme al modello riportato nell’allegato D.

3. In aggiunta alle sopraindicate certificazioni di cui al precedente comma 2, i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare i
seguenti documenti:
a) referto attestante l’esito di ecografia pelvica eseguito presso
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il
Servizio sanitario nazionale entro i gioni sessanta precedenti la data di
presentazione. La mancata presentazione di detto certificato determinerà l’esclusione della concorrente dal concorso;
b) referto attestante l’esito del test di gravidanza, mediante
analisi su sangue o urine – effettuato presso struttura pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale entro i
cinque giorni precedenti la data di presentazione alle prove medesime.
Le concorrenti che non esibiranno tale referto del test di gravidanza saranno sottoposte, al solo fine della effettuazione in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e degli esami previsti al successivo
art. 12, comma 2 al test di gravidanza, che escluda la sussistenza di detto
stato. L’accertato stato di gravidanza impedirà alla concorrente di essere
sottoposta alle prove di efficienza fisica e produrrà l’effetto indicato al
successivo art. 12, comma 4.
Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovrà
essere prodotta in originale o in copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge.
4. La documentazione sanitaria di cui ai precedenti commi 2 e 3
del presente articolo dovrà essere consegnata al personale del Centro
di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito che, con l’ausilio
di personale medico in servizio al predetto del Centro, verificherà la
validità temporale delle certificazioni di volta in volta prodotte dai
concorrenti, redigendo per ciascuno apposito verbale. La mancata presentazione anche di uno solo dei suddetti documenti sanitari determinerà l’esclusione del concorrente, fatta eccezione per l’esame radiografico, per il personale femminile, del test di gravidanza.
Contestualmente, verranno avviate senza indugio alla competente
commissione per gli accertamenti sanitari le concorrenti per le quali il
test di gravidanza sarà risultato positivo ai fini dell’adozione del provvedimento di cui al precedente comma 3 del presente articolo.
5. Il prospetto delle prove di efficienza fisica è riportato nell’allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto. In tale
allegato sono precisate la modalità di svolgimento delle prove, sia per i
concorrenti di sesso maschile sia per quelli di sesso femminile, al fine
di rendere più omogeneo l’andamento di tali prove, ridurre le cause di
incidente nell’esecuzione delle stesse e per una preparazione più mirata
da parte dei concorrenti. Inoltre il medesimo allegato C, contiene disposizioni circa i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti, a pena
di esclusione, per le ipotesi di esiti di precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante l’effettuazione degli esercizi.
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi indicati
per le due categorie di concorrenti, determinerà giudizio di inidoneità e
quindi l’esclusione dal concorso.
6. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica:
a) sottoporrà i concorrenti agli esercizi secondo quanto previsto
nei commi precedenti, redigendo o completando il relativo verbale;
b) attribuirà il punteggio corrispondente indicato nel già citato
allegato C, al presente decreto. Tale punteggio, che in ogni caso non
potrà superare complessivamente i 7,5 punti, sarà comunicato seduta
stante ai concorrenti e concorrerà alla formazione della graduatoria di
cui al successivo art. 16.
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I concorrenti in servizio dovranno presentare la dichiarazione
medica del Dirigente del servizio sanitario attestante il mantenimento
dell’idoneità al servizio militare incondizionato secondo il modello di
cui all’allegato E. La patologia che ha determinato la permanente non
idoneità in modo parziale al servizio militare incondizionato, a seguito
di ferite o lesioni dipendenti da causa di servizio, non costituisce causa
di esclusione. Tale certificazione dovrà essere portata al seguito dai candidati in servizio e consegnata alla commissione per gli accertamenti
sanitari. La mancata presentazione di tale attestazione determinerà
l’esclusione del concorrente dal concorso.
Tutti i concorrenti, anche quelli in servizio, saranno sottoposti a
esami diagnostici volti ad accertare l’abuso sistematico di alcool. Tale
verifica sarà effettuata in base all’anamnesi, alla visita medica diretta
e alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT
e MCV). In caso di sospetta positività, il concorrente sarà rinviato ad
altra data per consegnare il referto attestante l’esito della CDT (ricerca
ematica della transferrina carboidrato carente) che il concorrente medesimo avrà cura di effettuare, in proprio, presso una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario
nazionale.
I concorrenti che hanno subito interventi chirurgici o ricoveri in
strutture sanitarie, ovvero sono stati affetti da patologie rilevanti, sono
tenuti a portare al seguito la relativa documentazione sanitaria da esibire, a richiesta, alla Commissione di cui all’art. 8, comma 1, lettera c).
4. In caso di accertato stato di gravidanza la commissione preposta
ai suddetti accertamenti psico-fisici non potrà in nessun caso procedere
agli accertamenti di cui al precedente comma 3 e dovrà astenersi dalla
pronuncia del giudizio, a mente dell’art. 580 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare. Pertanto, nei confronti delle candidate il cui
stato di gravidanza è stato accertato anche con le modalità previste dal
presente articolo, non possono essere sottoposte agli accertamenti psicofisici e, ai sensi del regolamento, 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.
5. Saranno giudicati idonei i concorrenti cui sarà attribuito il
seguente profilo sanitario minimo:
PS

CO

AC

AR

AV

LS

LI

VS

AU

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Ai concorrenti giudicati idonei la commissione attribuirà un punteggio inteso a tenere conto delle caratteristiche somato-funzionali del
profilo sanitario posseduto. 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 dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di
responsabilizzazione, secondo il modello riportato in allegato F.
A ogni coefficiente 2 di ciascuna delle caratteristiche somatofunzionali sarà attribuito un punteggio pari a 0. A ogni coefficiente 1
del profilo stesso sarà attribuito un punteggio pari a 0,5. Pertanto, il
punteggio massimo conseguibile al termine degli accertamenti sanitari
sarà di punti 4,5.
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6. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 2, saranno
giudicati inidonei dalla predetta commissione i concorrenti con:
a) imperfezioni ed infermità previste dalla vigente normativa in
materia di inabilità al servizio militare;
b) imperfezioni ed infermità per le quali è prevista l’attribuzione
del coefficiente uguale o superiore a 3, nelle caratteristiche somato-funzionali (a eccezione della caratteristica somato-funzionale AV qualora
l’attribuzione del coefficiente 3 o 4 sia determinata da carenza, totale o
parziale, dell’enzima G6PD) del profilo sanitario dalle vigenti direttive
per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio
militare ai sensi dell’art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e della direttiva tecnica emanata con decreto
ministeriale 4 giugno 2014, fermi restando gli specifici requisiti prescritti dal presente decreto;
c) positività degli accertamenti diagnostici per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di
sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
d) disturbi della parola anche in forma lieve (dislalia o disartria);
e) imperfezioni o infermità che, seppur non indicate nei precedenti alinea, siano comunque incompatibili con la frequenza del corso e
il successivo impiego quale Ufficiale in servizio permanente;
f) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi lunghi
di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza
del corso.
La commissione giudicherà, altresì, non idoneo, il concorrente
che presenti tatuaggi quando, per la loro sede, siano contrari al decoro
dell’uniforme (quindi visibili con l’uniforme di servizio estiva, con
gonna e scarpe decolletè per le donne, le cui caratteristiche sono visualizzabili nel sito:
www.esercito.difesa.it/equipaggiamenti/militaria/uniformi
ovvero, se posti nelle zone coperte dall’uniforme, risultino, per
contenuto, di discredito alle Istituzioni.
7. La commissione, seduta stante, comunicherà al concorrente
l’esito della visita medica, che potrà prevedere uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale Ufficiale del ruolo speciale del Corpo sanitario
dell’Esercito in servizio permanente», con indicazione del profilo sanitario di cui al precedente comma 5;
b) «inidoneo quale Ufficiale del ruolo speciale del Corpo sanitario dell’Esercito in servizio permanente», con indicazione della causa
di inidoneità.
I concorrenti, che all’atto degli accertamenti sanitari sono riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di
presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile
un’evoluzione migliorativa, tale da lasciare prevedere il possibile recupero dell’idoneità fisica in tempi compatibili con lo svolgimento del
concorso e comunque non oltre i successivi venti giorni, saranno sottoposti a ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione
medica per verificare il recupero dell’idoneità fisica. Detti concorrenti
saranno ammessi con riserva a sostenere l’accertamento attitudinale. I
concorrenti che non avranno recuperato, al momento della nuova visita,
la prevista idoneità saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso.
Tale giudizio sarà comunicato seduta stante agli interessati.
8. I concorrenti che sotto il profilo sanitario sono giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove. Essi potranno
tuttavia presentare, seduta stante, al Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell’Esercito - SM - Ufficio reclutamento e concorsi, specifica istanza di riesame di tale giudizio di inidoneità, che dovrà essere poi
supportata da specifica documentazione rilasciata a riguardo da struttura sanitaria pubblica. Tale documentazione dovrà improrogabilmente
giungere, con le modalità indicate nel precedente art. 5, comma 3, al
suddetto Centro di selezione entro il decimo giorno successivo a quello
della visita medica. Il mancato inoltro nei termini e con le modalità previste della documentazione sanitaria comporterà il rigetto della sopracitata istanza di riesame.
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La documentazione sanitaria inviata dai concorrenti a supporto
dell’istanza di cui sopra sarà valutata dalla commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera d) che, solo se lo riterrà necessario, sottoporrà gli interessati a ulteriori accertamenti sanitari, prima di emettere
il giudizio definitivo.
Per ragioni di carattere organizzativo, al fine di contrarre i tempi
delle procedure concorsuali e contenere i costi derivanti dall’impiego
delle commissioni di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera b) e
c), i concorrenti giudicati inidonei che presentino istanza di ulteriori
accertamenti sanitari potranno essere ammessi, con riserva, a sostenere
l’accertamento attitudinale di cui al successivo art. 12.
9. I concorrenti riceveranno, sempre dal Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell’Esercito, formale comunicazione circa
l’esito dell’istanza proposta.
10. I concorrenti, dichiarati inidonei anche a seguito della valutazione sanitaria di cui al precedente comma 9, o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti o che ad essi avranno rinunciato, saranno esclusi
dal concorso.
11. I candidati non in servizio già giudicati idonei agli accertamenti
sanitari nel corso dell’anno solare nell’ambito di un concorso della F.A.,
qualora presentino il relativo verbale di notifica dovranno presentarsi
muniti esclusivamente dei seguenti documenti/referti:
a) certificato conforme all’allegato «B», che costituisce parte
integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia
di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e controfirmato
dall’interessato, che attesta lo stato di buona salute, la presenza/assenza
di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti (e la
presenza di altre patologie di rilievo per il reclutamento). Tale certificato dovrà avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di presentazione;
b) test per la ricerca dei cataboliti urinari, rilasciato in data
non anteriore a un mese antecedente la visita, delle seguenti sostanze:
oppiacei, cocaina cannabinoidi, amfetamina e metadone, in accordo
con il Provvedimento Stato-Regioni del 30 ottobre 2007 integrato
con il provvedimento del 18 settembre 2008. Il CSRNE effettuerà,
comunque, a campione randomizzato, l’accertamento di cui al presente
sottoparagrafo;
c) esami ematochimici, in data non anteriore a sessanta giorni
antecedenti la visita, (gamma GT, GOT, GPT e MCV).
La Commissione per gli accertamenti sanitari, verificata la documentazione suddetta, procederà, ai fini dell’attribuzione dell’idoneità sanitaria, esclusivamente a sottoporre il candidato 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). In caso di sospetto, il concorrente sarà rinviato ad altra
data per consegnare il referto attestante l’esito del test della CDT
(ricerca ematica della transferrina carboidrato carente) con eventuale
test di conferma mediante HPLC in caso di positività, che il concorrente medesimo avrà cura di effettuare, in proprio, presso una struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio
sanitario nazionale.
Art. 13.
Accertamento attitudinale
1. I concorrenti saranno altresì sottoposti a cura delle competenti
commissioni a verifica dell’idoneità attitudinale tenendo conto degli
esiti del colloquio psicoattitudinale integrato e dei relativi test/questionario. Detta verifica, intesa a valutare le qualità attitudinali e caratteriologiche necessarie all’arruolamento in qualità di Ufficiale del ruolo
speciale in servizio permanente verterà sulle seguenti aree di indagine:
area di adattabilità al contesto militare;
area emozionale (dimensione intrapersonale);
area relazionale (dimensione interpersonale);
area del lavoro (dimensione produttiva/gestionale),
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secondo le modalità indicate nella «Direttiva tecnica per l’accertamento dei requisiti di personalità e attitudinale per il reclutamento
del personale militare e per l’ammissione alle Scuole militari dell’Esercito» - Anno 2021 dello Stato Maggiore Esercito.
2. Al termine dell’accertamento attitudinale la preposta commissione esprimerà un giudizio di idoneità o di inidoneità. Il giudizio è
definitivo e non comporta attribuzione di punteggio. Il giudizio di inidoneità, comunicato seduta stante agli interessati, comporta l’esclusione
dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
3. Il giudizio espresso dalla commissione che, adeguatamente
motivato, dovrà essere comunicato per iscritto seduta stante agli interessati, è definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati inidonei saranno
esclusi dal concorso. Il giudizio di idoneità non comporterà attribuzione
di alcun punteggio.
4. I verbali delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti
sanitari e di quello attitudinale saranno disponibili presso il Centro di
selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito - SM - Ufficio reclutamento e concorsi, entro il terzo giorno dalla data di conclusione degli
stessi.
Art. 14.
Prova orale
1. Saranno ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti risultati idonei alle prove scritte, alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti sanitari e a quello attitudinale.
2. La prova orale, vertente sulle materie riportate nel già citato
allegato A al presente decreto, avrà luogo nella sede e nel giorno che
saranno resi noti agli interessati con le modalità indicate nel precedente
art. 5, comma 1.
3. I concorrenti assenti al momento dell’inizio della prova orale,
nonché quelli che hanno rinunciato a sostenerla, saranno esclusi dal
concorso.
4. La prova orale si intenderà superata se i concorrenti avranno
riportato una votazione di almeno 18/30.
Art. 15.
Spese di viaggio e licenza
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli accertamenti previsti dall’art. 6 del presente decreto (comprese quelle eventualmente necessarie per completare le varie fasi concorsuali), nonché
quelle sostenute per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento, sono a carico dei concorrenti.
2. I concorrenti se militari in servizio potranno fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza straordinaria per esami,
sino a un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti previsti dal
precedente art. 7 del presente decreto, nonché quelli necessari per il
raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il rientro in sede.
In particolare detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potrà
essere concessa nell’intera misura prevista oppure frazionata in più
periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Se
il concorrente non sostiene le prove d’esame per motivi dipendenti dalla
sua volontà, la licenza straordinaria sarà commutata in licenza ordinaria
dell’anno in corso.
Art. 16.
Graduatoria di merito
1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti e
delle prove concorsuali saranno iscritti, a cura della commissione esaminatrice, nella graduatoria generale di merito.
2. Tale graduatoria sarà formata secondo l’ordine del punteggio
complessivo conseguito da ciascun concorrente, calcolato sommando:
a) i punteggi riportati nelle tre prove scritte;
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b) l’eventuale punteggio attribuito nelle prove di efficienza

c) il punteggio attribuito negli accertamenti sanitari;
d) l’eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
e) il punteggio riportato nella prova orale.
La graduatoria di merito sarà approvata con decreto dirigenziale.
3. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terrà conto della
riserva dei posti a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei
parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e
per causa di servizio di cui all’art. 645 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66.
4. Fermo restando quanto indicato nel comma 3, nel decreto di
approvazione della graduatoria si tiene conto, a parità di merito, dei
titoli di preferenza previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487 del 1994, e dall’art. 73, comma 14 del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e
dichiarati nella domanda di partecipazione A parità o in assenza di titoli
di preferenza sarà preferito il concorrente più giovane di età, in applicazione del 2° periodo dell’art. 3, comma 7 della legge n. 127/1997, come
integrato dall’art. 2, comma 9 della legge n. 191/1998.
5. Saranno dichiarati vincitori - sempreché non siano sopravvenuti
gli elementi impeditivi di cui all’art. 1, comma 2, i concorrenti che, per
quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno utilmente nella
graduatoria di merito.
6. Le vincitrici del concorso rinviate al primo corso successivo
utile ai sensi del precedente art. 12, comma 4 saranno immesse in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del presente concorso. La relativa posizione di graduatoria verrà
determinata sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale al
termine del periodo di formazione. Gli effetti economici della nomina
decorreranno, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento.
7. Il decreto di approvazione della graduatoria sarà pubblicato nel
Giornale Ufficiale della Difesa. Della pubblicazione sarà data notizia
mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La graduatoria sarà inoltre pubblicata nel sito www.difesa.it e nel
portale dei concorsi on-line.
Art. 17.
Nomina
1. I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario dell’Esercito con
anzianità assoluta nel grado stabilita dal decreto di nomina.
2. Il conferimento della nomina è subordinato all’accertamento
anche successivo del possesso dei requisiti prescritti per la nomina di
cui all’art. 2 del presente decreto e del superamento del corso applicativo di cui al successivo comma 3.
3. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo di
durata non inferiore a tre mesi. All’atto della presentazione al corso gli
Ufficiali dovranno essere sottoposti a visita medica volta ad accertare
il mantenimento dei requisiti psico-fisici e contrarre una ferma di anni
cinque, decorrente dalla data di inizio del corso medesimo. Saranno
inoltre 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’incorporamento:
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 sarà resa ai vincitori incorporati dal personale sanitario di cui
alla Sezione 7, Paragrafo 5), lettera a) della 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».
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La mancata presentazione al corso applicativo comporterà la decadenza dalla nomina, ai sensi dell’art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risulteranno non
ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione generale per
il personale militare potrà procedere all’ammissione al corso di altrettanti concorrenti idonei, secondo l’ordine della rispettiva graduatoria,
con i criteri indicati al precedente art. 16, entro il termine di 1/12 della
durata del corso stesso.
Il concorrente di sesso femminile nominato sottotenente in servizio
permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario dell’Esercito, che,
trovandosi nelle condizioni previste dall’art. 1494 del decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 66, non potrà frequentare il corso applicativo,
e sarà rinviato d’ufficio al corso successivo.
4. I frequentatori che non supereranno o non porteranno a compimento il corso applicativo:
a) se provenienti dal personale in servizio militare, rientreranno
nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso sarà in tale
caso computato per intero ai fini dell’anzianità di servizio;
b) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in congedo.
5. Per gli Ufficiali che supereranno il corso applicativo l’anzianità
relativa verrà rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto
nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria
di fine corso.
6. Agli Ufficiali, una volta ammessi alla frequenza del corso applicativo, nonché agli idonei non vincitori, potrà essere chiesto di prestare
il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza di
cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei
requisiti.
Art. 18.
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2
del presente decreto, la Direzione generale per il personale militare o
ente dalla stessa delegato provvederà a richiedere alle amministrazioni
pubbliche ed enti competenti la conferma delle dichiarazioni rese dai
vincitori nella domanda di partecipazione e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. Inoltre verrà acquisito d’ufficio il certificato del casellario giudiziale.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità
penale dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica del
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma 1 emerga la mancata veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace.
Art. 19.
Esclusioni
La Direzione generale per il personale militare, o ente dalla stessa
delegato, potrà escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi concorrente che non sarà ritenuto in possesso dei prescritti requisiti, nonché
dichiarare il medesimo decaduto dalla nomina a Ufficiale in servizio
permanente, se il difetto dei requisiti viene accertato dopo la nomina.
Art. 20.
Trattamento dei dati personali
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 perso-
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nali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso 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 della Commissione prevista 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 raccolti e/o successivamente 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.
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@rpd.difesa.it indirizzo
posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it come reso noto sul
sito istituzionale www.difesa.it
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 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,
lettere 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 concorrenti 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 concorrenti 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.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 23 aprile 2021
Il direttore generale: RICCA
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ALLEGATO A

PROGRAMMA DELLE PROVE D’ESAME
1. Prova scritta di cultura generale e militare
La prova scritta di cultura generale e militare consisterà in una
serie di quesiti a risposta multipla predeterminata e/o aperta, volti ad
accertare il grado di conoscenza della lingua italiana anche sul piano
ortogrammaticale e sintattico, la conoscenza di argomenti di attualità, di
educazione civica, di cultura generale (storia e geografia), della lingua
inglese e di matematica, nonché la conoscenza della normativa di interesse delle Forze armate, con particolare riferimento a:
a) stato giuridico del personale militare con particolare riferimento alle caratteristiche del personale dell’Esercito italiano
(dall’art. 621 all’art. 632, dall’art. 790 all’art. 851, dall’art. 982
all’art. 1010 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66);
b) la disciplina militare, doveri e diritti del militare (dall’art. 1346
all’art. 1401, dall’art. 1465 all’art. 1475 e dall’art. 1492 all’art. 1507 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66);
c) gli organi della rappresentanza militare (dall’art. 1476
all’art. 1491 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66);
d) organizzazione e funzioni del Ministero della difesa e delle
Forze armate (dall’art. 1 all’art. 109 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66);
e) procedimento amministrativo e accesso ai documenti amministrativi (legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni).
Il 50% dei quesiti posti sarà di cultura generale, e il 50% di cultura
militare.
Il numero dei quesiti e la durata massima della prova saranno fissati dalla commissione e comunicati ai concorrenti prima dell’inizio
della prova stessa.
2. Accertamento scritto di lingua inglese
L’accertamento della conoscenza della lingua inglese consisterà
nella somministrazione di 60 quesiti a risposta multipla con definizione
del punteggio finale in trentesimi attribuendo 0,5 punti per ogni risposta
esatta, 0 punti per ogni risposta non data, data multipla e per ogni risposta errata. La votazione in trentesimi così ottenuta verrà moltiplicata per
il coefficiente 0,5 e determinerà, per ciascun candidato, l’attribuzione di
un punteggio incrementale massimo di 15 punti, utile per la formazione
della graduatoria finale di merito. Non è previsto un punteggio minimo
per il superamento della prova.
La durata massima della prova sarà fissata dalla commissione e
comunicata ai concorrenti prima dell’inizio della prova stessa.
3. Prova scritta di cultura tecnico-professionale
La prova, della durata massima di sei ore, consisterà nello svolgimento di un elaborato, diretto alla valutazione delle conoscenze professionali del concorrente nei seguenti ambiti disciplinari:
a) psicologia generale;
b) psicologia clinica, psicologia del lavoro e delle organizzazioni;
c) psicodiagnostica;
d) psicologia clinica.
La prova, in alternativa all’effettuazione del citato elaborato, potrà
consistere in una serie di quesiti a risposta aperta su tutti e quattro i
menzionati ambiti disciplinari.
4. Prova orale
Detta prova, della durata massima di quaranta minuti, consisterà
in un colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali del
concorrente nella specifica disciplina, con riferimento agli stessi ambiti
disciplinari della prova scritta di cultura tecnico-professionale.
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ALLEGATO B

CERTIFICATO DEL MEDICO DI FIDUCIA
(Art. 11, comma 2, lettera c del bando)

(di cui all’art. 25 della legge 23.12.1978, n. 833)
Cognome ____________________________________ Nome _____________________________________
nato a _________________________________________________________ (___) il __________________
residente a __________________________ (___) in Piazza/Via ____________________________ n. _____
Codice Fiscale______________________________________
Documento d’identità: _______________________________________________ n°___________________
rilasciato da ________________________________________________________ in data _______________
Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei dati obiettivi
rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di salute del mio assistito sopra
citato,
ATTESTO QUANTO SEGUE
(barrare con una X la casella di interesse)
PATOLOGIE

SPECIFICARE

Manifestazioni emolitiche
Gravi intolleranze od
idiosincrasie a farmaci e/o
alimenti.
Psichiatriche
Neurologiche
Apparato cardiocircolatorio
Apparato respiratorio
Apparato digerente
Apparato urogenitale
Apparato osteoartromuscolare
ORL, Oftalmologiche
Organi endocrini (tiroide,
surreni, pancreas, ipofisi)
Diabete mellito
Epilessia
Uso di sostanze psicotrope e/o
stupefacenti
Abuso di alcool

In atto Pregressa NO
In atto

Pregressa NO

In atto
In atto
In atto
In atto
In atto
In atto
In atto
In atto
In atto

Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa

SI
SI
In atto

///
NO
///
NO
Pregressa NO

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

In atto Pregressa NO

NOTE:______________________________________________________________

Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato per uso “arruolamento nelle
Forze Armate”.
Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.
Il medico di fiducia
__________________, __________________

(luogo)

______________________________

(data)

(timbro con codice regionale e firma
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ALLEGATO C

PROVE DI EFFICIENZA FISICA
(art. 11, comma 5 del bando)
1.TIPOLOGIA E VALUTAZIONE DEGLI ESERCIZI

ESERCIZI

Uomini

Sollevamento
ginocchia al
petto(*)

Piegamenti
sulle
braccia(*)

Corsa piana di
metri 2000 (*)

PARAMETRI DI
RIFERIMENTO PER
IL
CONSEGUIMENTO
DELL’IDONEITÀ
minimo 4 (tempo
massimo 1 minuto senza
interruzioni)

minimo 12 (tempo
massimo 2 minuti
senza interruzioni)

tempo massimo 10’15’’

PARAMETRI DI
RIFERIMENTO PER
L’ATTRIBUZIONE DI
PUNTEGGI
INCREMENTALI
0,125 punti per ogni
ulteriore sollevamento
(fino a un massimo di
24) oltre il numero
minimo

0,125 punti per ogni
ulteriore piegamento (fino a
un massimo di 24) oltre il
numero minimo
0,025 punti per ogni
secondo in meno
(massimo 60”) rispetto
al tempo massimo

PUNTEGGIO
MASSIMO
ACQUISIBILE

3

3

1,5

(*) prova per la quale è richiesto il superamento del parametro minimo.

Donne

Sollevamento
ginocchia al
petto(*)

Piegamenti
sulle
braccia(*)

Corsa piana di
metri 2000 (*)

minimo 2 (tempo
massimo 1 minuto senza
interruzioni)

minimo 8 (tempo
massimo 2 minuti
senza interruzioni)

tempo massimo 11’00’’

0,125 punti per ogni
ulteriore sollevamento
(fino a un massimo di
24) oltre il numero
minimo

0,125 punti per ogni
ulteriore piegamento (fino a
un massimo di 24) oltre il
numero minimo
0,025 punti per ogni
secondo in meno
(massimo 60”) rispetto
al tempo massimo

(*) prova per la quale è richiesto il superamento del parametro minimo.
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2. Prescrizioni
a. Generalità.
L’accertamento dell’efficienza fisica consisterà nell’esecuzione
obbligatoria delle seguenti prove:
sollevamento delle ginocchia al petto;
piegamenti sulle braccia;
corsa piana di 2.000 metri,
da svolgersi secondo le modalità e i parametri di seguito riportati.
Tali prove dovranno essere svolte alla presenza di almeno un membro della commissione prove di efficienza fisica, di personale medico/
paramedico e di una autoambulanza.
In assenza di ambulanza dovrà presenziare personale qualificato
per il primo soccorso (BLSD) e in caso di necessità richiedere l’intervento del 118.
Prima dell’effettuazione delle prove, tutti i concorrenti (di sesso
sia maschile sia femminile) dovranno produrre il 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 medicosportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale e che esercita in tali ambiti in
qualità di medico specializzato in medicina dello sport.
I concorrenti di sesso femminile, inoltre, prima dell’effettuazione
delle prove di efficienza fisica, dovranno presentare l’originale o copia
conforme del referto del test di gravidanza con esito negativo, eseguito
presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
con il Servizio sanitario nazionale, con campione biologico prelevato in
data non anteriore a cinque giorni precedenti.
In particolare, in caso di gravidanza la commissione applicherà le
disposizioni previste dall’art.12, comma 4 del bando.
Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi
muniti di tuta da ginnastica e scarpe ginniche.
Le modalità di esecuzione delle prove, oltre a essere spiegate in
apposito filmato, visualizzabile nel sito internet dell’Esercito, saranno
illustrate ai concorrenti, prima della loro effettuazione, da un membro
della commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali e per
le prove di efficienza fisica.
I candidati che, prima dell’inizio della prova, si infortuneranno o
contrarranno patologie che non consentano lo svolgimento degli esercizi previsti, dovranno farlo immediatamente presente alla commissione
la quale, di concerto con il responsabile del locale Servizio sanitario,
adotterà le conseguenti determinazioni per l’eventuale differimento
della data di effettuazione della/e prova/e. Resta inteso che ogni temporaneo impedimento agli accertamenti in questione, derivante da malattie
o lesioni di recente insorgenza e di lieve entità, comporterà l’esclusione
dal concorso qualora persista oltre il ventesimo giorno successivo alla
data prevista per l’effettuazione delle prove. Allo scadere del citato termine, la commissione che ha accertato lo stato di temporaneo impedimento dovrà confermare o meno la permanenza dello stesso: nel primo
caso disporrà l’esclusione del candidato dal concorso, senza ulteriore
possibilità di differimento dell’accertamento dell’efficienza fisica; in
caso contrario il candidato dovrà essere definitivamente sottoposto
alla/e prova/e non effettuata/e.
Non saranno prese in considerazione istanze di differimento o di
ripetizione della singola prova inoltrate da concorrenti che abbiano portato a compimento la prova stessa, anche se con esito negativo, o che,
una volta iniziata, abbiano rinunciato a portarla a termine per qualsiasi
motivo.
Il superamento degli esercizi potrà comportare l’attribuzione di
un punteggio incrementale, secondo quanto riportato nella tabella in
appendice al presente allegato.
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi indicati
determinerà il giudizio di inidoneità e, quindi, l’interruzione delle prove
con l’esclusione dal concorso.
b. Sollevamento delle ginocchia al petto.
Il candidato deve iniziare la prova partendo da posizione eretta,
sotto la sbarra. Alla ricezione dell’apposito segnale deve effettuare un
balzo al fine di impugnare la sbarra con il dorso della mano verso il
viso con un passo largo (leggermente alla larghezza delle spalle), rimanendo sospeso da terra con le braccia e le gambe completamente distese.
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Al fine di ritenere la ripetizione valida, il candidato dovrà sollevare le
gambe piegate a 90° avendo cura di superare con le ginocchia il piano
trasverso passante per le creste iliache, quindi distendere nuovamente le
gambe al fine di tornare alla posizione iniziale).
Il conteggio avverrà ogni volta che le ginocchia, superato il piano
trasverso passante per le creste iliache, ritornano alla posizione di partenza. Sono vietate oscillazioni del corpo che possano facilitare l’esecuzione del compito. La mancata impugnatura della sbarra, sia all’inizio
della prova che durante l’esecuzione della stessa, comporterà l’interruzione dell’esercizio e, pertanto, saranno considerate valide solo le esecuzioni svolte prima di aver lasciato la presa della sbarra.
Al numero di sollevamenti eccedenti il parametro minimo per il
conseguimento dell’idoneità, verrà applicato il previsto coefficiente per
il calcolo del punteggio incrementale, differenziato tra uomini e donne,
per un massimo di 3 punti acquisibili, secondo quanto riportato nella
tabella in appendice.
c. Piegamenti sule braccia.
La prova deve essere effettuata senza riposo tra una ripetizione e
l’altra, nel tempo limite previsto, fino al momento in cui si tocca terra
con qualsiasi parte del corpo (unico contatto consentito col terreno è
con mani e piedi); la posizione di partenza è a braccia distese con mani
distanziate della larghezza delle spalle, piedi uniti o distanziati al massimo della larghezza delle spalle, corpo disteso; un piegamento è considerato valido se partendo da braccia completamente distese si arriva
a portare le spalle sotto il livello dei gomiti (senza toccare il terreno
con il petto) e si ridistendono completamente, e il corpo rimane sempre
disteso, non piegato al bacino, durante l’intero movimento saranno conteggiati a voce alta gli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente,
mentre non saranno conteggiati quelli eseguiti in maniera scorretta.
Al numero di piegamenti eccedenti il parametro minimo per il conseguimento dell’idoneità, verrà applicato il previsto coefficiente per il
calcolo del punteggio incrementale, differenziato tra uomini e donne,
per un massimo di 3 punti, secondo quanto indicato nella tabella riportata in appendice.
d. Corsa piana 2.000 metri.
Il concorrente dovrà eseguire una corsa della lunghezza di 2.000
metri su pista di atletica o in terra battuta o su terreno vario sostanzialmente pianeggiante.
Sarà cronometrato il tempo impiegato.
Per essere giudicato idoneo alla prova il concorrente, alla ricezione
dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, dovrà
percorrere la distanza di 2.000 metri entro il tempo massimo di:
10’ 15’’, se di sesso maschile;
11’ 00’’, se di sesso femminile.
In caso di tempo inferiore al massimo per il conseguimento
dell’idoneità, al numero di secondi risparmiati verrà applicato il previsto coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale, differenziato
tra uomini e donne, fino a un massimo di 1,5 punti, secondo quanto
indicato nella tabella sopra riportata.
La commissione si potrà avvalere di personale del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito per il cronometraggio delle
prove stesse e il conteggio a voce alta degli esercizi eseguiti correttamente dai concorrenti.
Per ciascun concorrente verrà redatto un apposito verbale. Non
saranno ammessi alla ripetizione delle prove coloro che, durante l’effettuazione delle stesse, le interromperanno per qualsiasi causa.
Resta inteso che il giudizio conclusivo di inidoneità alle prove di
efficienza fisica è espresso allorché il candidato non esegua il numero
minimo di esercizi richiesti ovvero effettui le prove in un tempo superiore a quello massimo indicato.
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ALLEGATO D

INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE
(art. 12, comma 3 del bando)
Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente raggi x), sono potenzialmente
dannosi per l’organismo (ad esempio per il sangue, per gli organi ad alto ricambio cellulare, ecc.).
Tuttavia, gli stessi risultano utili e, talora, 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.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO
(art. 7, comma 6 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187)
Il
sottoscritto___________________________________________________________,
nato
a_____________________________________(_____), il_______________, dopo aver letto quanto
sopra, reso edotto circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, non avendo null’altro da chiedere,
presta libero consenso ad essere sottoposto all’indagine radiologica richiesta, in quanto pienamente
consapevole dei benefici e dei rischi connessi all’esame.
Il candidato
__________________, _______________
(località)
(data)

_________________________________
(firma)
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ALLEGATO E

__________________________________

timbro lineare dell’Ente
DICHIARAZIONE MEDICA (1)
(da compilare in carta semplice)

(art. 12, comma 3 del bando)
SI DICHIARA
che il _____________________________________________________________________ (2), nato a
________________, provincia di ___________, il ____________________, in servizio presso
_____________________________________________________, risulta in possesso della idoneità al
sevizio militare incondizionato per concorrere alla nomina a Sottotenente in servizio permanente (3)
del ruolo speciale del Corpo sanitario dell’Esercito, accertata sulla base dell’esito delle visite mediche
periodiche annuali, eseguite nell’anno ______, ai sensi della direttiva recante “Il controllo
dell’efficienza operativa del personale dell’Esercito Italiano” Edizione 2014 e successive varianti dello
Stato Maggiore dell’Esercito.

______________________,______________
(località)
(data)

(timbro tondo dell’Ente)

L’Ufficiale Medico
Dirigente del Servizio Sanitario

_____________________________________

^^^^^^^^^^^^

Note:
(1) la presente dichiarazione dovrà essere presentata dai concorrenti in servizio all’atto della
convocazione per gli accertamenti sanitari di cui all’art. 11 del bando di concorso
(2) indicare il grado, il ruolo, il cognome e il nome del concorrente;
(3) il personale dichiarato inidoneo permanentemente al servizio militare incondizionato in modo
parziale, ovvero inidoneo all’impiego nei teatri operativi e/o all’effettuazione delle prove di
controllo dell’efficienza operativa previste nella direttiva n. SMD-FORM 003(B) edizione 2016
dello stato Maggiore della Difesa, non riunisce i requisiti necessari alla partecipazione al concorso.

— 16 —

18-5-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 39
ALLEGATO F

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
(Art. 12, comma 3)
Il sottoscritto_______________________________________________________________________
nato a _______________________________________(

) il _______________________________

residente a ___________________________________in via _________________________________
Codice fiscale ______________________________________________________________________
Documento d’identità: n° _____________________________________________________________
rilasciato in data_____________ da_____________________________________________________
eventuale Ente di appartenenza _________________________________________________________
DICHIARA
1.

di essere stato portato a conoscenza del rischio connesso ad alcuni fattori che possono determinare
l'insorgenza di crisi emolitiche (ad esempio legumi, con particolare riferimentoa fave e piselli,
vegetali, farmaci o sostanze chimiche);

2.

di essere stato informato in maniera dettagliata e comprensibile dallo stesso Ufficiale medico in
merito alle possibili manifestazioni clinico patologiche delle crisi emolitiche e alle speciali
precauzioni previste ed adottate in riferimento all’accertata carenza parziale o totale di G6PD;

3.

di sollevare l’Amministrazione della Difesa da ogni responsabilità derivante da non veritiere,
incomplete o inesatte dichiarazioni inerenti al presente atto.

Luogo e data ________________

Firma del dichiarante
___________________________

La presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta nel corso degli accertamenti psicofisici eseguiti in
data ____________.
Luogo e data ________________

L’Ufficiale medico
___________________________
(timbro e fìrma)

21E04832
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Modifica del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi centootto ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni, dell’Arma dei trasporti e
materiali, del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato dell’Esercito, per l’anno 2020.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Visto l’art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di Uffici dirigenziali generali;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice
dell’ordinamento militare» e successive modifiche ed integrazioni e, in
particolare, i titoli II e III del libro IV, concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare», e successive modifiche ed integrazioni, e, in
particolare, i titoli II e III del libro IV, concernente norme per il reclutamento e la formazione del 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;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la «Direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento delle 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;
Vista la direttiva tecnica, datata 9 febbraio 2016, dell’Ispettorato
generale della sanità militare, recante «modalità tecniche per l’accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del precitato
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2018, recante, fra l’altro,
disposizioni per il reclutamento degli Ufficiali in servizio permanente
dell’Esercito, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, emanato ai sensi dell’art. 647 del sopraindicato decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66;
Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0260129 del
2 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 54 del 14 luglio 2020,
e successive modifiche, con il quale sono stati indetti i concorsi, per
titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi centootto ufficiali in
servizio permanente nei ruoli speciali delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni, dell’Arma dei trasporti e materiali, del
Corpo sanitario e del Corpo di commissariato dell’Esercito;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché
di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Vista la legge 18 dicembre 2020, n. 176 - Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai
lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, recante «ulteriori disposizioni attuative» del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e del decreto-legge
14 gennaio 2021 n. 2, recante «ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
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Visto il f. n. M_D E0012000 REG2021 0068423 del 31 marzo 2021,
con il quale lo Stato Maggiore dell’Esercito, alla luce dell’evoluzione
dello scenario epidemiologico da Covid-19 ha chiesto, nell’ambito delle
previsioni del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, di apportare una
modifica al sopracitato decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020
0260129 del 2 luglio 2020, volta allo snellimento della procedura concorsuale, prevedendo l’eliminazione delle prove di efficienza fisica e di
conseguenza del certificato per l’attività sportiva agonistica necessario
per sostenere le medesime;
Visto il decreto dirigenziale M_D GMIL REG2021 0074136 del
17 febbraio 2021, con il quale gli è stata attribuita la delega all’adozione
di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del
personale delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri, tra cui provvedimenti attuativi, modificativi ed integrativi di bandi di concorso;
Decreta:

Art. 1.
Per i motivi citati nelle premesse, la lettera e), comma 1, dell’art. 7
e la lettera a), comma 2, dell’art. 8 del decreto dirigenziale n. M_D
GMIL REG2020 0260129 del 2 luglio 2020, sono eliminate.
Art. 2.
Per i motivi citati nelle premesse, l’art. 12 del decreto dirigenziale
n. M_D GMIL REG2020 0260129 del 2 luglio 2020 è sostituito dal
presente:
«1. I concorrenti, che nella prova scritta di cultura tecnico - professionale hanno riportato un punteggio di almeno 18/30, saranno sottoposti agli accertamenti sanitari di cui al successivo art. 13 del presente
bando e all’accertamento attitudinale di cui al successivo art. 14.
Le prove e gli accertamenti di cui sopra avranno luogo presso il
Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito di Foligno,
secondo il calendario di convocazione che sarà reso noto nell’avviso di
cui al precedente art. 10, comma 5.
Coloro che non si presenteranno nel giorno previsto saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che saranno le
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
2. I soli concorrenti non in servizio dovranno esibire i seguenti
documenti, in originale o in copia resa conforme secondo le modalità
stabilite dalla legge:
a) referto, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, con
data non anteriore a giorni sessanta rispetto a quella di presentazione,
relativo al risultato della ricerca dei markers virali anti HAV IgG,
HBsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV. La mancata presentazione di
detto certificato determinerà l’esclusione del concorrente dal concorso;
b) certificato, conforme al modello riportato nell’allegato G,
che costituisce parte integrante del presente bando, rilasciato dal proprio medico di fiducia di cui all’art. 25, della legge 23 dicembre 1978
n. 833, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti (e la presenza di altre patologie di rilievo per il reclutamento). Tale certificato
dovrà avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di
presentazione;
c) referto, rilasciato da una struttura sanitaria, anche militare, o
privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, attestante l’esito
del test per l’accertamento della positività per anticorpi HIV, in data
non anteriore a giorni sessanta rispetto alla data di presentazione per
gli accertamenti. La mancata presentazione di tale referto comporterà
l’esclusione del concorrente dal concorso;
d) referto, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, con
data non anteriore a giorni sessanta rispetto a quella di presentazione,
relativo al risultato dell’intradermoreazione di Mantoux o in alternativa,
relativo al risultato del test Quantiferon, e, per i positivi, Rx del torace in
due proiezioni. I positivi alla intradermoreazione di Mantoux, oltre l’Rx
del torace in due proiezioni, dovranno produrre comunque il referto del
risultato del test Quantiferon;
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e) i concorrenti che abbiano subito interventi chirurgici o ricoveri in strutture sanitarie dovranno produrre copia delle relative cartelle
cliniche che saranno acquisite agli atti, quale parte integrante della cartella degli accertamenti sanitari del concorrente e, pertanto, non saranno
restituite.
3. In aggiunta alle sopraindicate certificazioni di cui al precedente
comma 2, le concorrenti di sesso femminile dovranno presentare i
seguenti documenti:
a) le sole concorrenti non in servizio: referto attestante l’esito
di ecografia pelvica eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale entro i
sessanta giorni precedenti la data di presentazione. La mancata presentazione di detto certificato determinerà l’esclusione della concorrente
dal concorso;
b) referto attestante l’esito del test di gravidanza - mediante
analisi su sangue o urine - effettuato entro i cinque giorni precedenti
la data di presentazione alle prove medesime, presso struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario
nazionale.
Le concorrenti che non esibiranno tale referto saranno sottoposte
(al solo fine della effettuazione in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e degli esami previsti al successivo art. 13, comma 2) al
test di gravidanza, volto ad escludere la sussistenza di detto stato. Infatti
l’accertato stato di gravidanza impedirà alla concorrente di essere sottoposta alle prove di efficienza fisica e produrrà l’effetto indicato al
successivo art. 13, comma 6.
Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovrà
essere prodotta in originale o in copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge.
4. Tutti i concorrenti, compresi quelli in servizio, devono inoltre
presentarsi muniti di un referto, rilasciato in data non anteriore ad un
mese antecedente la visita da una struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, attestante l’analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari
di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: oppiacei, cocaina, cannabinoidi,
anfetamina, metanfetamina, MDMA e metadone in accordo con il provvedimento Stato-Regioni del 30 ottobre 2007 integrato con il provvedimento del 18 settembre 2008. Resta impregiudicata la facoltà per l’Amministrazione di sottoporre a drug-test i vincitori dei concorsi di cui al
precedente art. 1.
5. La documentazione sanitaria di cui ai precedenti commi 2, 3 e
4 del presente articolo, dovrà essere consegnata al personale del Centro
di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito - SM - Ufficio reclutamento e concorsi che, con l’ausilio di personale medico del Servizio
sanitario del Centro di selezione e di reclutamento nazionale dell’Esercito, verificherà la validità delle certificazioni di volta in volta prodotte
dai concorrenti, redigendo per ciascuno apposito verbale. I concorrenti
che per l’inizio degli accertamenti sanitari non siano in possesso anche
di uno solo dei suddetti documenti sanitari, con l’eccezione dell’esame
radiografico e - per il personale femminile - del test di gravidanza,
non saranno ammessi agli accertamenti sanitari e quindi esclusi dal
concorso.
Contestualmente, verranno avviate senza indugio alla competente
commissione per gli accertamenti sanitari le concorrenti per le quali il
test di gravidanza sarà risultato positivo ai fini dell’adozione del provvedimento di cui al successivo art. 13, comma 6, del presente bando.».
Art. 3.
Per i motivi citati nelle premesse, il comma 1. dell’art. 13, del
decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0260129 del 2 luglio
2020 è sostituito dal seguente:
«1. I concorrenti saranno sottoposti, sempre presso il Centro predetto, a cura della commissione di cui al precedente art. 8, comma 2,
lettera b), ad accertamenti sanitari volti al riconoscimento del possesso
dell’idoneità psico-fisica al servizio militare quali ufficiali in servizio
permanente del ruolo speciale delle armi o del Corpo per il quale hanno
chiesto di concorrere.».
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Art. 4.
Per i motivi citati nelle premesse, il comma 1, dell’art. 16, del
decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0260129 del 2 luglio
2020 è sostituito dal presente:
«1. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1,
la graduatoria degli idonei sarà formata dalla commissione esaminatrice
in base alla somma dei punteggi riportati dai concorrenti in ciascuna
delle prove d’esame (compresa la prova di conoscenza della lingua
inglese), nella valutazione dei titoli. La graduatoria di merito di ciascuno dei concorsi di cui all’art. 1, comma 1, sarà approvata con decreto
dirigenziale. Nel decreto di approvazione della graduatoria di ciascun
concorso si terrà conto della riserva dei posti a favore del coniuge e dei
figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado
(se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di
polizia deceduto in servizio e per causa di servizio di cui all’art. 645,
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e della riserva dei posti a
favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli. Se un concorrente,
inserito in graduatoria, rientra in entrambe le suddette categorie di
riservatari, la riserva di cui all’art. 645 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, prevale su quella prevista a favore della categoria dei marescialli. I posti eventualmente non ricoperti dagli appartenenti alle categorie di riservatari di cui sopra, potranno essere devoluti a favore delle
altre categorie di concorrenti idonei secondo l’ordine della graduatoria
generale di merito.».
Art. 5.
Per i motivi citati nelle premesse, l’allegato H del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0260129 del 2 luglio 2020 è eliminato.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente.
Roma, 22 aprile 2021
Il vice direttore generale: SANTELLA
21E04889

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Riapertura dei termini e aumento dei posti del concorso,
per esame, a trecento posti di notaio.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI INTERNI

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modifiche,
«Ordinamento del notariato e degli archivi notarili»;
Visto il regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, di approvazione
del regolamento per l’esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
«Ordinamento del notariato e degli archivi notarili»;
Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, e successive modifiche,
«Norme per il conferimento dei posti notarili»;
Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e successive
modifiche, «Disposizioni sul conferimento dei posti di notaro»;
Visto il regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728, «Modificazioni
alle disposizioni regolamentari sul conferimento dei posti di notaio»;
Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 64, «Norme complementari
sull’ordinamento del notariato»;
Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito
dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2358, «Modificazioni all’ordinamento
del notariato e degli archivi notarili»;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 358, «Modifica delle norme concernenti la documentazione delle domande di ammissione ai concorsi
per esame per la nomina a notaio»;
Vista la legge 18 maggio 1973, n. 239, «Nuove disposizioni in
materia di assegnazione dei posti nei concorsi notarili»;
Visto l’art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1988, n. 574, «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione
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Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua
ladina nei rapporti dei cittadini con la Pubblica Amministrazione e nei
procedimenti giudiziari», in relazione con il decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, «Norme di
attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in
materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano
e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»;
Visto l’art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1990, «Adeguamento delle aliquote di
importo fisso di taluni tributi nei limiti delle variazioni percentuali del
valore dell’indice dei prezzi al consumo»;
Visto l’art. 7, quinto comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 405,
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di
handicap»;
Visto l’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e successive modifiche, «Regolamento sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
23 marzo 1995, «Determinazione dei compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla
sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle Amministrazioni
pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 263, «Norme di
attuazione dello statuto speciale della regione Valle d’Aosta in materia
di accertamento della conoscenza della lingua francese per l’assegnazione di sedi notarili»;
Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 2001, n. 475, «Regolamento concernente la valutazione del diploma conseguito presso le
scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini della pratica
forense e notarile, ai sensi dell’art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in
materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, «Norme in
materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale, nonché
in materia di coadiutori notarili in attuazione dell’art. 7, comma 1, della
legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto l’art. 66 della legge 18 giugno 2009, n. 69, «Disposizioni per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in
materia di processo civile»;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 233, «Disposizioni in materia
di concorso notarile»;
Visto l’art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71,
«Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell’art. 14,
comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, «Disposizioni urgenti per la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, «Disposizioni urgenti in materia
di semplificazione e di sviluppo»;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, «Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese»;
Visto il decreto interministeriale del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 16 settembre 2014, «Determinazione delle modalità di versamento dei contributi
per la partecipazione ai concorsi indetti dal Ministero della giustizia, ai
sensi dell’art. 1, commi da 600 a 603, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147»;
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Visto l’art. 1, comma 496, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
«Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;
Visto il decreto dirigenziale 3 dicembre 2019, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 97 del 10 dicembre 2019, con il quale è stato indetto
il concorso a trecento posti di notaio;
Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 2020, con il quale è stata
costituita la Direzione generale degli affari interni, cui sono state assegnate le competenze della soppressa Direzione generale della giustizia
civile con riguardo, tra l’altro, al reparto notariato e all’organizzazione
del concorso notarile;
Visto lo stato di emergenza sanitaria da COVID-19, dichiarato
dal Governo il 31 gennaio 2020 e successivamente prorogato sino al
31 luglio 2021 in forza del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;
Visto l’art. 1 del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, e del decretolegge 22 aprile 2021, n. 52, che confermano, rispettivamente, sino al
30 aprile 2021 e sino al 31 luglio 2021 le previsioni del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, in quanto non
espressamente derogate;
Visto, in particolare, l’art. 24 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, in forza del quale è consentito lo
svolgimento delle prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche
amministrazioni nei soli casi in cui sia prevista la partecipazione di un
numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di
prova;
Rilevato che l’emergenza sanitaria in atto ha comportato un reiterato differimento delle prove di esame;
Rilevato che, a causa delle medesime ragioni emergenziali, nel
corso dell’anno 2020 non è stato bandito alcun concorso per la copertura di posti di notaio,
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. Sono aumentati di cento unità i posti di notaio messi a concorso
in relazione al bando di cui al decreto dirigenziale del 3 dicembre 2019
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 97 del 10 dicembre 2019, per un
totale complessivo di quattrocento posti di notaio.
Art. 2.
Riapertura termini
1. Sono riaperti i termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso indetto con decreto dirigenziale 3 dicembre 2019
di cui in premessa.
Art. 3.
Requisiti per l’ammissione
1. Per essere ammessi al concorso, gli aspiranti devono essere
in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda, dei requisiti stabiliti dall’art. 5, numeri 1), 2), 3), 4) e 5), della
legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e non devono
aver compiuto gli anni cinquanta alla data del presente decreto.
2. È altresì necessario che, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda, gli aspiranti non siano stati dichiarati non
idonei in cinque precedenti concorsi per esami a posti di notaio, banditi successivamente all’entrata in vigore della legge 18 giugno 2009,
n. 69. Equivalgono a dichiarazione di inidoneità l’espulsione del candidato dopo la dettatura del tema e l’annullamento di una prova da parte
della commissione.
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Art. 4.
Presentazione della domanda: termini e modalità
1. La domanda di ammissione al concorso – corredata di marca da
bollo del valore di euro 16,00, ai sensi dell’art. 1 della legge 25 maggio
1970, n. 358 – deve essere presentata o spedita al Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale competente in relazione al luogo di residenza dell’aspirante, previa compilazione della domanda telematica di
cui al successivo comma 4, entro il termine perentorio di giorni trenta
decorrenti dal 31 maggio 2021.
2. La domanda si considera formulata in tempo utile anche se spedita al suddetto Procuratore della Repubblica, a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento, entro il termine sopra stabilito: a tal fine fa
fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
3. Non sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti le cui
domande sono state presentate o spedite oltre il termine sopra indicato
o con modalità diverse.
4. La domanda telematica di partecipazione al concorso deve
essere redatta compilando l’apposito modulo, disponibile sul sito internet del Ministero della giustizia, «www.giustizia.it», alla voce «Strumenti/Concorsi, esami, selezioni e assunzioni».
5. La procedura di compilazione e invio telematico deve essere
completata entro il termine di scadenza del bando.
6. Il modulo sarà disponibile dal 31 maggio 2021 e fino alla scadenza del termine per la presentazione della domanda.
7. Allo scadere del termine suddetto, il sistema informatico non
permette più né l’accesso né l’invio del modulo.
8. Dopo il completamento della procedura di inserimento dei dati
e l’invio del modulo, il sistema informatico comunica l’avvenuta ricezione della domanda di partecipazione, fornendo un file (ricevuta in
formato .pdf) che contiene il codice identificativo – comprensivo del
codice a barre – attribuito dal sistema; tale codice deve essere stampato
e conservato a cura del candidato, nonché esibito per facilitare le procedure di identificazione per la partecipazione alle prove scritte.
9. L’aspirante deve stampare la domanda (contenuta nel file
«domanda in formato pdf»), apporvi in calce una marca da euro 16,00,
allegarvi le quietanze di cui al successivo comma 14 e consegnarla,
entro il termine di scadenza del bando, alla Procura della Repubblica
competente in relazione al luogo di residenza; deve infine firmarla con
sottoscrizione autenticata. Il funzionario della Procura che provvede
alla ricezione, verificata la regolarità formale della domanda, procede
alla validazione e alla trasmissione della domanda cartacea al Ministero
della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale degli affari interni – Reparto notariato, via Arenula, 70 – 00186,
Roma.
10. In alternativa, l’aspirante deve stampare la domanda, apporre
la marca da euro 16,00 in calce alla stessa, firmarla con sottoscrizione
autenticata e spedirla a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
con allegate le quietanze di cui al successivo comma 14, alla Procura
della Repubblica suddetta.
11. Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento fa fede la data risultante dal timbro apposto dall’Ufficio
postale accettante.
12. A pena di esclusione dal concorso, le domande presentate per la
validazione o spedite non devono riportare cancellazioni e/o modifiche
rispetto a quelle inserite telematicamente. Nel caso di inserimento di
più domande nel sistema informatico è ritenuta valida quella inserita
per ultima.
13. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
a) il proprio cognome e nome;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) il luogo di residenza (comune, provincia, indirizzo e C.A.P.);
e) i numeri telefonici di reperibilità;
f) l’indirizzo completo di recapito, inteso come luogo ove
desiderano ricevere eventuali comunicazioni relative al concorso, ove
diverso da quello di residenza;
g) il possesso della cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione europea;
h) il comune nella cui lista elettorale sono iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalla lista medesima;
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i) di non aver riportato condanne penali;
j) l’inesistenza di sentenze di fallimento, interdizione o inabilitazione pronunciate nei propri confronti;
k) il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o della laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza, rilasciato o confermato
da una università italiana, con l’esatta menzione della data e dell’università in cui il titolo è stato conseguito, oppure il possesso di un titolo
riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148;
l) il compimento, entro il termine utile per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso, della prescritta pratica notarile,
con l’indicazione del relativo periodo e del consiglio notarile nella cui
circoscrizione la pratica stessa è stata effettuata, nonché del titolo giustificativo della eventuale pratica notarile ridotta, ovvero il conseguimento della idoneità in un concorso per esame per la nomina a notaio,
precisandone gli estremi;
m) l’inesistenza di difetti che importino inidoneità all’esercizio
delle funzioni notarili;
n) se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano l’esigenza – ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104
– di essere assistiti durante le prove scritte, indicando, in caso affermativo, l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi;
o) gli eventuali titoli di preferenza di cui all’art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, posseduti non oltre
la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso.
14. Alla domanda i candidati devono allegare:
a) quietanza comprovante l’avvenuto versamento della tassa di
cui all’art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, per l’ammissione
agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni,
di importo pari ad euro 49,58 (stabilito dall’art. 2, terzo comma, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1990).
Tale versamento dovrà essere effettuato presso un concessionario del
servizio di riscossione dei tributi, un istituto di credito ovvero presso
Poste Italiane S.p.A., secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 237, con le modalità di versamento previste dal decreto dirigenziale del 9 dicembre 1997 (in Gazzetta Ufficiale,
supplemento ordinario n. 293 del 17 dicembre 1997 – Serie generale) e
dalla circolare del Ministero delle finanze – Dipartimento delle entrate
– Direzione centrale per la riscossione, n. 327/E del 24 dicembre 1997
(in Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1998), indicando il codice tributo «729T». Allo scopo si precisa che per «Codice Ufficio» si intende
quello dell’Ufficio delle entrate relativo al domicilio fiscale del candidato. Sono esenti dal pagamento di questa tassa coloro che siano risultati idonei in un concorso, per esame, per la nomina a notaio;
b) quietanza comprovante l’avvenuto versamento del complessivo importo di euro 51,55 a titolo di tassa di concorso e di contributo
alle spese di concorso, di cui all’art. 1 della legge 25 maggio 1970,
n. 358. Tale versamento dovrà essere effettuato con le seguenti modalità
alternative:
1. bonifico bancario o postale sul conto corrente con codice
IBAN: IT40L0760114500001020171912, intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo, indicando nella causale «Concorso
notaio anno 2019 – capo XI cap. 2413 articolo 16»;
2. bollettino postale sul conto corrente postale n. 1020171912
intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo, indicando nella
causale «Concorso notaio anno 2019 – capo XI cap. 2413 articolo 16»;
3. versamento in conto entrate tesoro, capo XI cap. 2413 articolo 16, presso una qualsiasi sezione della Tesoreria provinciale dello
Stato.
15. Gli aspiranti residenti all’estero hanno facoltà di presentare o
far pervenire la domanda, comprensiva delle quietanze di cui al comma
precedente, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
16. Gli aspiranti portatori di handicap che abbiano fatto richiesta di
assistenza per lo svolgimento delle prove scritte, ai sensi degli articoli
4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono altresì allegare alla
domanda di partecipazione apposita certificazione rilasciata da competente struttura sanitaria.
17. Ai fini dell’autenticazione, la sottoscrizione in calce alla
domanda può essere apposta dal candidato in presenza del dipendente
addetto alla ricezione, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
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18. Nell’ipotesi di spedizione a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento o di sottoscrizione apposta non in presenza del dipendente
addetto alla ricezione, la sottoscrizione in calce alla domanda deve
essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di
residenza dell’aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del
capo dell’ufficio nel quale prestano servizio.
19. Ogni cambiamento di indirizzo o recapito deve essere comunicato al Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia
– Direzione generale degli affari interni – Reparto notariato, via Arenula, 70 – 00186, Roma, con lettera raccomandata o mezzo equivalente.
La comunicazione produce effetto dal momento in cui essa perviene al
suddetto ufficio.
20. I candidati che si trovino all’estero possono assolvere gli
adempimenti di cui sopra a mezzo delle Autorità consolari, ai sensi
dell’art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.
21. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per il
caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo risultante dalla domanda, né per
eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’amministrazione
stessa.

1. Le domande di partecipazione al concorso di cui al decreto
dirigenziale 3 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 97
del 10 dicembre 2019, già presentate nei termini, mantengono la loro
validità.
2. Per coloro che hanno già presentato la domanda entro il termine
originariamente fissato nel bando del 3 dicembre 2019, i requisiti di
cui ai commi 1 e 2 dell’art. 3 sono valutati con riferimento alla data di
scadenza di detto termine.
3. I candidati che hanno già presentato la domanda di partecipazione al concorso non sono tenuti ad alcun ulteriore adempimento in
forza del presente decreto.
4. L’eventuale presentazione di una nuova domanda sostituirà a
tutti gli effetti quella già presentata.

Art. 5.
Cause di non ammissione al concorso

Art. 7.
Diario delle prove scritte

1. Non sono ammessi al concorso:
a) coloro che non siano in possesso di uno o più tra i requisiti di
ammissione di cui all’art. 2 del presente bando;
b) coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, sono stati dichiarati non idonei in cinque precedenti concorsi per esami a posti di notaio, banditi successivamente
all’entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69. L’espulsione del
candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale
ad inidoneità. Produce inoltre gli stessi effetti dell’inidoneità l’annullamento di una prova da parte della commissione;
c) coloro le cui domande per la partecipazione siano state presentate o spedite oltre il termine di scadenza di presentazione della
domanda;
d) coloro le cui domande di partecipazione risultino incomplete
o irregolari;
e) coloro i quali abbiano inviato la domanda di partecipazione
direttamente al Ministero della giustizia.
2. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. Il Direttore generale
degli affari interni può disporre l’esclusione dei candidati in qualsiasi
momento della procedura concorsuale, ove sia accertata la mancanza
di uno o più requisiti di ammissione al concorso stesso, nonché per la
mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.

3. L’esclusione dal concorso sarà comunicata all’interessato con
provvedimento motivato.
Art. 6.
Domande già presentate

1. I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal
concorso sono tenuti a presentarsi, a pena di decadenza, per sostenere
le prove scritte, nel luogo, giorno ed ora di inizio delle stesse, secondo
quanto sarà indicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 58 del 23 luglio 2021.
2. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ha valore di notifica
a tutti gli effetti.
Art. 8.
Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto nel presente decreto rimangono invariate
le originarie disposizioni di cui al bando indetto con decreto dirigenziale
3 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 97 del 10 dicembre
2019, che si intendono qui integralmente riportate.
2. Salvo quanto previsto dall’art. 6, i requisiti per l’ammissione
al concorso devono essere posseduti entro il termine di scadenza della
presentazione delle domande.
Roma, 17 maggio 2021
Il direttore generale: MIMMO
21E05575

ENTI PUBBLICI
AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di dirigente medico dell’area sanità,
specializzazione in igiene e medicina preventiva, a tempo pieno ed indeterminato.
Si avvisa che viene indetta la procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato per dirigente
medico dell’Area sanità con specializzazione in igiene e medicina preventiva.
Saranno considerate valide esclusivamente le domande pervenute entro il termine perentorio di giorni trenta 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 integrale è consultabile sul sito internet dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali http://www.agenas.gov.it - sezione
Bandi di concorso e avvisi della pagina Amministrazione trasparente.
21E04861

— 22 —

18-5-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO
E L’INNOVAZIONE DELL’AGRICOLTURA
DEL LAZIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di esperto zootecnico, categoria D1, a tempo
indeterminato e pieno.
Si rende noto che Arsial, con determinazioni del direttore generale n. 205 del 20 aprile 2021, ha approvato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, ai sensi dell’art. 35 del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura
di un posto con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo
pieno, con inquadramento in categoria D/1 del vigente CCNL funzioni
locali, profilo di esperto zootecnico.
Il testo integrale dell’avviso, nonché tutti gli atti conseguenti,
saranno reperibili nel sito ufficiale di Arsial www.arsial.it - rubrica
«Bandi di concorso» - sezione «Bandi di concorso ed avvisi in corso di
espletamento», raggiungibile dalla home page.
Gli interessati alla suddetta procedura dovranno produrre la propria
domanda di partecipazione, con le modalità previste nel bando, entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto.
21E04914

COMMISSARIATO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di diciotto
posti di vari profili professionali, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano rende
noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige n. 19 - sezione Concorsi - del 12 maggio 2021 sono pubblicati i seguenti concorsi pubblici, per esami:
concorso pubblico unico, per esami, a dieci posti a tempo pieno
e indeterminato per il profilo professionale di assistente amministrativo,
area funzionale seconda, fascia retributiva F2, nei ruoli locali istituiti
nella Provincia di Bolzano, di cui nove posti presso il Commissariato
del Governo per la Provincia di Bolzano e un posto presso gli uffici
periferici dell’amministrazione della pubblica sicurezza di Bolzano,
indetto con decreto commissariale n. 12689/PR/I del 5 maggio 2021;
concorso pubblico, per esami, a due posti a tempo pieno e indeterminato per il profilo professionale di assistente informatico, area
funzionale seconda, fascia retributiva F2, nei ruoli locali istituiti nella
Provincia di Bolzano, del personale degli uffici periferici dell’amministrazione della pubblica sicurezza di Bolzano, indetto con decreto commissariale n. 12654/PR/I del 5 maggio 2021;
concorso pubblico unico, per esami, a cinque posti a tempo
pieno e indeterminato per il profilo professionale di assistente economico finanziario, area funzionale seconda, fascia retributiva F2, nei
ruoli locali istituiti nella Provincia di Bolzano, di cui due posti presso
il Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano e tre posti
presso gli uffici periferici dell’amministrazione della pubblica sicurezza
di Bolzano, indetto con decreto commissariale n. 12638/PR/I del 5 maggio 2021;
concorso pubblico, per esami, a un posto a tempo pieno e indeterminato per il profilo professionale di assistente tecnico, area funzionale seconda, fascia retributiva F2, nei ruoli locali istituiti nella Provincia di Bolzano, del personale degli uffici periferici dell’amministrazione
della pubblica sicurezza di Bolzano, indetto con decreto commissariale
n. 12700/PR/I del 5 maggio 2021.
Per la partecipazione al concorso i candidati dovranno essere in
possesso dell’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca
riferito al diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero
livello di competenza B2 del quadro comune europeo di riferimento per
la conoscenza delle lingue (ex livello B) o superiore rilasciato ai sensi
dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752 e successive modifiche ed integrazioni, come previsto all’art. 2,
lettera h) dei bandi di cui sopra.
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Le domande di ammissione dovranno pervenire al Commissariato
del Governo per la Provincia di Bolzano entro e non oltre il trentesimo giorno (11 giugno 2021) successivo alla data di pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige dei bandi
sopracitati.
Il bando di concorso sarà inoltre pubblicato sul sito istituzionale del
Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano nella sezione
Amministrazione trasparente/concorsi e prove selettive: http://www.
prefettura.it/bolzano/contenuti/Concorsi_e_prove_selettive-78763.htm
21E05424

CONSIGLIO REGIONALE DELL’ORDINE
DEI GIORNALISTI DEL FRIULI-VENEZIA
GIULIA DI TRIESTE
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di collaboratore di amministrazione, area C, a tempo pieno ed indeterminato.
Il Consiglio regionale dell’ordine dei giornalisti del Friuli-Venezia
Giulia dà notizia che, nel sito internet istituzionale www.odg.fvg.it è
pubblicata la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato,
presso il Consiglio regionale dell’ordine dei giornalisti del Friuli-Venezia Giulia, di una unità di personale, area C, posizione economica C1,
del C.C.N.L. comparto funzioni centrali (ex C.C.N.L. comparto degli
enti pubblici non economici), con il profilo professionale di collaboratore di amministrazione (avviso pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 59 del 31 luglio 2020).
21E04855

ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO
Revoca e nuova individuazione di una rosa di tre nominativi iscritti all’albo di idonei all’esercizio delle funzioni di
direttore di parco da sottoporre al Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare per il conferimento
dell’incarico di direttore.
A seguito di deliberazione n. 08 del 6 aprile 2021 del Consiglio
direttivo dell’Ente parco, su indicazione del Ministero dell’ambiente,
è stato revocato il precedente avviso pubblico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 84 del 27 ottobre 2020; pertanto, a seguito di deliberazione
n. 09 del 6 aprile 2021 del Consiglio direttivo, è indetto il nuovo bando
per l’individuazione di una rosa di tre nominativi da sottoporre al Ministro della transizione ecologica per la nomina del direttore dell’ente per
un periodo non superiore ai cinque anni, ai sensi dell’art. 9, comma 11
della legge n. 394/1991 e successive modifiche ed integrazioni.
Possono presentare istanza esclusivamente i soggetti iscritti
all’albo degli idonei all’esercizio dell’attività di direttore di parco, ai
sensi dell’art. 11 della legge n. 394/1991 e del decreto ministeriale
15 giugno 2016, n. 143.
La domanda di partecipazione alla procedura dovrà pervenire entro
quindici giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» -, e può essere presentata con la seguente
modalità:
inoltrata tramite propria personale casella di posta elettronica
certificata all’indirizzo di posta: parconazionalecirceo@pec.it
È necessario prendere visone del bando nella sua versione integrale
collegandosi al seguente indirizzo internet: www.parcocirceo.it in (Ente
parco - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso).
21E04839

— 23 —

18-5-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 39

ENTI DI RICERCA
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Conferimento, per titoli, eventualmente integrata
da colloquio, di una borsa di studio

I STITUTO DI GENETICA E BIOFISICA
A DRIANO B UZZATI TRAVERSO DI N APOLI

Conferimento di una borsa di studio
della durata di dodici mesi
Si avvisa che l’Istituto di genetica e biofisica «Adriano BuzzatiTraverso» (IGB) del CNR ha indetto una selezione pubblica per il
conferimento di una borsa di studio per laureati in «Laurea in scienze
biologiche» od equivalenti, da usufruirsi presso la propria sede di
Napoli - sita in via Pietro Castellino n. 111 - per la tematica «Fattori
extracellulari nella regolazione della staminalità». Avviso di selezione
n. IGB-BS-3-2021.
La borsa di studio avrà durata di dodici mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema (allegato A) al bando, dovranno essere inviate esclusivamente
mediante posta elettronica certificata all’indirizzo PEC protocollo.igb@
pec.cnr.it entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione).
21E05249

Si avvisa che l’Istituto di metodologie per l’analisi ambientale del
Consiglio nazionale delle ricerche, ha indetto una selezione pubblica
per il conferimento di una borsa di studio, per laureati, nell’ambito del
Progetto PROduttività e Sostenibilità in vITi-vinicoltura (PRO.SI.T) Misura 16.1 PSR Basilicata 2014-2020 - CUP: H86G18000080002, per
la tematica: «Analisi di dati remoti in ambiente GIS per la realizzazione
di carte tematiche di interesse per il sistema agricolo lucano», da usufruirsi presso l’Istituto di metodologie per l’analisi ambientale del CNR
- contrada Santa Loja, zona industriale, s.n.c. - 85050 Tito Scalo (PZ).
(Bando n. IMAA BS 002/2021 PZ rif. prot. CNR-IMAA n. 0000562 del
21 aprile 2021).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. IMAA
BS 002/2021 PZ dovrà essere inviata esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto di metodologie per l’analisi ambientale del CNR, all’indirizzo: protocollo.imaa@pec.cnr.it 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» - e sul sito del
CNR secondo quanto previsto all’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di metodologie per
l’analisi ambientale del CNR ed è altresì disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione e lavoro.
21E04960

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO DI METODOLOGIE
PER L ’ ANALISI AMBIENTALE DI TITO

Conferimento, per titoli, eventualmente integrata
da colloquio, di una borsa di studio

S CALO

Conferimento, per titoli, di una borsa di studio
Si avvisa che l’Istituto di metodologie per l’analisi ambientale del
Consiglio nazionale delle ricerche, ha indetto una selezione pubblica
per il conferimento di una borsa di studio, per laureati, nell’ambito
della Convenzione per contributo di ricerca tra l’Agenzia lucana di
sviluppo ed innovazione in agricoltura (ALSIA) e l’Istituto di metodologie per l’analisi ambientale del Consiglio nazionale delle ricerche
(CNR-IMAA), per la tematica: «Caratterizzazione spazio-temporale di
dati rilevati da rete meteorologica con particolare attenzione al regime
termometrico e pluviometrico mediante filtri regressivi e tecniche geostatistiche», da usufruirsi presso l’Istituto di metodologie per l’analisi
ambientale del CNR - contrada Santa Loja, zona industriale, s.n.c. 85050 Tito Scalo (PZ). (Bando n. IMAA BS 001/2021 PZ rif. prot.
CNR-IMAA n. 0000560 del 21 aprile 2021).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. IMAA
BS 001/2021 PZ dovrà essere inviata esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto di metodologie per l’analisi ambientale del CNR, all’indirizzo: protocollo.imaa@pec.cnr.it 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» - e sul sito del
CNR secondo quanto previsto all’art. 4 del bando stesso.

Si avvisa che l’Istituto di metodologie per l’analisi ambientale del
Consiglio nazionale delle ricerche, ha indetto una selezione pubblica per
il conferimento di una borsa di studio per attività di ricerca, per laureati,
nel campo dell’area scientifica «Scienze della terra», nell’ambito del
Progetto GRINT «Geoscience Research INfracstructure of iTaly - Rafforzamento del Capitale Umano», contrassegnata dal codice identificativo CIR01_00013 - CUP: B48I20000180007, per la tematica: «Installazione, manutenzione e gestione di una rete di monitoraggio magnetotellurico; controllo e trasferimento dati; realizzazione di campagne di
misura geofisiche; elaborazione preliminare di dati magnetotellurici»,
da usufruirsi presso l’Istituto di metodologie per l’analisi ambientale
del CNR - contrada Santa Loja, zona industriale, s.n.c. - 85050 Tito
Scalo (PZ). (Bando n. IMAA BS 003/2021 PZ rif. prot. CNR-IMAA
n. 0000568 del 22 aprile 2021).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. IMAA
BS 003/2021 PZ dovrà essere inviata esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto di metodologie per l’analisi ambientale del CNR, all’indirizzo: protocollo.imaa@pec.cnr.it 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» - e sul sito del
CNR secondo quanto previsto all’art. 4 del bando stesso.

Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di metodologie per
l’analisi ambientale del CNR ed è altresì disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione e lavoro.

Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di metodologie per
l’analisi ambientale del CNR ed è altresì disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione e lavoro.

21E04959

21E04961
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CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di collaboratore di amministrazione
VII livello, a tempo determinato dodici mesi e parziale
ventiquattro ore settimanali, per il Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali di Vercelli.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per l’assunzione di una unità di personale a tempo determinato (dodici mesi),
a tempo parziale (ventiquattro ore settimanali), idoneo all’esercizio di
funzioni ascrivibili al profilo di collaboratore di amministrazione VII
livello, nell’ambito del progetto di ricerca «AGENT - Activated Genebank Network» (Grant Agreement n. 862613, H2020-SFS-2018-2020/
H2020-SFS-2019-2, CUP C62F20000010006), presso la sede del
CREA - Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali di Vercelli.
(Codice bando: PTR-CI_Bando-09-2021).
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso, redatte in carta semplice e inviate esclusivamente per PEC
all’indirizzo: ci@pec.crea.gov.it utilizzando lo schema allegato al bando
di concorso, scade perentoriamente 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 bando di selezione, in versione integrale, è disponibile sul sito
internet istituzionale: http://www.crea.gov.it al link «Gare e Concorsi Bandi di concorso - Bandi a tempo determinato» e costituisce l’unico
testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
21E04882

Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di operatore tecnico VIII livello, a
tempo determinato dodici mesi e pieno, per il Centro di
ricerca cerealicoltura e colture industriali di Vercelli.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per
l’assunzione di una unità di personale a tempo determinato (dodici
mesi), a tempo pieno (trentasei ore settimanali), idoneo all’esercizio di
funzioni ascrivibili al profilo di operatore tecnico VIII livello, nell’ambito del progetto di ricerca «RGV-FAO VI triennio 2020-2022» (DM
Mipaaf 9037962 del 3 agosto 2020, CUP C19C20000170001), presso
la sede del CREA - Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali
di Vercelli. (Codice bando: PTR-CI_Bando-08-2021).
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso, redatte in carta semplice e inviate esclusivamente per PEC
all’indirizzo: ci@pec.crea.gov.it utilizzando lo schema allegato al bando
di concorso, scade perentoriamente 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 bando di selezione, in versione integrale, è disponibile sul sito
internet istituzionale: http://www.crea.gov.it al link «Gare e Concorsi Bandi di concorso - Bandi a tempo determinato» e costituisce l’unico
testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
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Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it, alla voce «Gare e Concorsi, bandi di concorso, borse di studio e
assegni di ricerca», e costituisce l’unico testo che prevale in caso di
discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA-IT - Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni agroalimentari, via della Pascolare n. 16 - 00015 Monterotondo
(RM), entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso. Tale
termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto
al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
21E04908

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di una borsa di
studio della durata di undici mesi, da usufruirsi presso il
Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali, sede
di Foggia.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per
il conferimento di una borsa di studio, della durata di undici mesi, presso
la sede di Foggia del CREA - Centro di ricerca cerealicoltura e colture
industriali per la seguente tematica: «Messa a punto di protocolli per
analisi di laboratorio e caratterizzazione morfologica di varietà antiche
di frumento duro e tenero coltivate in Campania» nell’ambito del progetto di ricerca «POIGA - Progetto operativo di innovazione per i grani
antichi» - CUP: B88H19005330008, PSR 2014/2020 Regione Campania
Misura 16.1.1 - Azione 2. (Codice bando: BOR-CI_BANDO-02-2021).
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso, redatte in carta semplice e inviate esclusivamente per PEC
all’indirizzo ci@pec.crea.gov.it, utilizzando lo schema allegato al bando
di concorso, scade perentoriamente il ventesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il bando di selezione, in versione integrale, è disponibile sul sito
internet istituzionale: http://www.crea.gov.it - Gare e concorsi / Bandi
di concorso – borse di studio e assegni di ricerca - e costituisce l’unico
testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
21E04909

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di tre posti di funzionario di amministrazione V livello, a
tempo determinato, per il Centro di ricerca politiche e bioeconomia, sede di Roma, postazione presso il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali.

21E04883

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno di
ricerca della durata di dodici mesi, da svolgersi presso il
Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni agroalimentari, sede di Milano.
Si comunica che il Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni
agroalimentari - CREA-IT ha emesso un avviso di selezione concorsuale per il conferimento di un assegno di ricerca della durata di dodici
mesi, tramite selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, sulla
tematica:
«Determinazione quali-quantitativa di metaboliti di interesse nei
prodotti di scarto agro-industriali».

Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale del CREA
- Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria,
www.crea.gov.it - Gare e Concorsi > Bandi di concorso > Bandi a tempo
determinato, il bando della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
finalizzata al reclutamento di tre unità di personale da assumere con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato nel profilo professionale di funzionario di amministrazione V livello presso il CREA
- Centro di ricerca politiche e bio-economia, sede di Roma, postazione
CREA presso il MiPAAF. Codice bando: FA_PB_01_2021.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
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Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva, è consultabile sul sito.
21E04926
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decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza cada di giorno
festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile successivo.
21E04978

Conferimento, per titoli e colloquio, di un assegno di ricerca
da usufruirsi presso il Centro di ricerca foreste e legno di
Trento.
Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale di CREA Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
www.crea.gov.it - sezione amministrazione - link gare e concorsi - il
bando FL_09-2021 della selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di un assegno di ricerca nell’ambito del progetto
IFNI3-RIL-2&3 condotto da CREA - Centro di ricerca foreste e legno,
sede di Trento con riferimento alla seguente tematica:
Metodi e tecniche di campionamento e analisi per indagini
ambientali.
Le candidature, come precisato nel bando di concorso integrale,
dovranno essere inoltrate, con le modalità nello stesso previste, entro
il termine perentorio di trenta giorni, pena l’esclusione dalla selezione,
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza cada di giorno
festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile successivo.
21E04976

Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio
da usufruirsi presso il Centro di ricerca foreste e legno di
Trento.
Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale di CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria www.
crea.gov.it - sezione amministrazione - link gare e concorsi - il bando
FL_11-2021 della selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata
al conferimento di una borsa di studio per laureati nell’ambito del progetto IFNI3-RIL-2&3 condotto da CREA - Centro di ricerca foreste e
legno, sede di Trento con riferimento alla seguente tematica:
Elaborazione di dati telerilevati per applicazioni nello studio di
coperture forestali.
Le candidature, come precisato nel bando di concorso integrale,
dovranno essere inoltrate, con le modalità nello stesso previste, entro
il termine perentorio di trenta giorni, pena l’esclusione dalla selezione,
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza cada di giorno
festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile successivo.
21E04977

Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio
da usufruirsi presso il Centro di ricerca foreste e legno di
Trento.
Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale di CREA Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria www.crea.gov.it - sezione amministrazione, link gare e concorsi,
il bando FL_10-2021 della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
finalizzata al conferimento di una borsa di studio per laureati nell’ambito del progetto IFNI3-RIL-2&3 condotto da CREA - Centro di ricerca
foreste e legno, sede di Trento con riferimento alla seguente tematica:
Sviluppo di prodotti, strumenti e servizi per la visualizzazione e
rappresentazione di statistiche e dati spaziali, ai fini della divulgazione
via web dei risultati di indagini territoriali.
Le candidature, come precisato nel bando di concorso integrale,
dovranno essere inoltrate, con le modalità nello stesso previste, entro
il termine perentorio di trenta giorni, pena l’esclusione dalla selezione,

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA
NUCLEARE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore di amministrazione VII livello,
a tempo indeterminato, per i Laboratori nazionali di
Legnaro, riservato alle categorie disabili di cui all’art. 1
della legge n. 68/1999 iscritte negli elenchi di cui all’art. 8
della medesima legge.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
con il profilo professionale di collaboratore di amministrazione di VII
livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato
riservato alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999
iscritte negli elenchi di cui all’art. 8 della medesima legge, per attività
di supporto di segreteria per il Servizio di direzione, con particolare
riguardo alle attività di front-office riguardanti le pratiche di accesso di
utenti ai laboratori e alla gestione degli ospiti stranieri ed agli incarichi
di associazione negli enti pubblici di ricerca. (Bando n. 23080/2021).
La sede di lavoro di prima assegnazione saranno i Laboratori
nazionali di Legnaro dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
il possesso del diploma di diploma di scuola secondaria di
secondo grado o analogo titolo di studio estero;
l’appartenenza alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge
n. 68/1999;
l’iscrizione negli appositi elenchi, riservati alle persone disabili,
ai sensi dell’art. 8 della legge n. 68/99, all’atto della presentazione della
domanda di partecipazione al concorso.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora tale termine venga
a scadere in giorno festivo si intende protratto al primo giorno non
festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito
internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione
centrale dell’INFN - Ufficio reclutamento - via Enrico Fermi, 54 - Frascati (RM) - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
21E04875

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo indeterminato, per i Laboratori nazionali del Sud, riservato
alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999
iscritte negli elenchi di cui all’art. 8 della medesima legge.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
con il profilo professionale di collaboratore tecnico E.R. di VI livello
professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato riservato
alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 iscritte
negli elenchi di cui all’art. 8 della medesima legge, per attività relative
a: gestione delle reti di trasmissione dati locale (LAN); supporto agli
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utenti, con riferimento ai sistemi operativi Linux, Microsoft Windows,
Mac OS; amministrazione di servizi informatici di base (in particolare
autenticazione e autorizzazione, backup dati, accesso di rete); gestione
della sicurezza informatica; supporto informatico alla realizzazione di
eventi divulgativi o scientifici (quali congressi, conferenze, workshop).
(Bando n. 23081/2021).
La sede di lavoro di prima assegnazione saranno i Laboratori
nazionali del Sud dell’INFN.
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ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE
Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di due posti di ricercatore III livello, a tempo
determinato della durata di diciotto mesi e parziale al
90%.

Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
il possesso del diploma di perito tecnico industriale con specializzazione in informatica, o analogo titolo di studio estero;
ovvero possesso del diploma di scuola secondaria di secondo
grado congiunto a una documentata esperienza lavorativa non inferiore
a dodici mesi, maturata successivamente al conseguimento del titolo di
studio richiesto, in attività pertinenti a quelle previste dal bando;
l’appartenenza alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge
n. 68/1999;
l’iscrizione negli appositi elenchi, riservati alle persone disabili,
ai sensi dell’art. 8 della legge n. 68/99, all’atto della presentazione della
domanda di partecipazione al concorso.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora tale termine venga
a scadere in giorno festivo si intende protratto al primo giorno non
festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito
internet dell’INFN (http://www.infn.it).

È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, a due posti per il profilo professionale di ricercatore, III livello, del
CCNL istruzione e ricerca con contratto di lavoro a tempo determinato
e parziale al 90% della durata di diciotto mesi (e comunque non oltre
la data di scadenza del progetto fissata al 3 marzo 2023) presso la sede
ISPRA di Roma (codice concorso C39/2021).
Scadenza: trenta giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» del presente avviso.
Durata: diciotto mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
21E04974

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA PUGLIA
E DELLA BASILICATA DI FOGGIA

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione
centrale dell’INFN - Ufficio reclutamento - via Enrico Fermi, 54 - Frascati (RM) - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it

Stabilizzazione per la copertura
di due posti di dirigente veterinario

21E04876

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ANALISI
DELLE POLITICHE PUBBLICHE
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di dirigente di seconda fascia, a
tempo indeterminato.
Si comunica che nell’apposita sezione del sito internet: https://
inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/bandi
dell’INAPP è pubblicata, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del bando n. 5 del
2019 (emanato con determina n. 579 del 3 dicembre 2019, pubblicato sul
sito internet dell’Istituto il 6 dicembre 2019, e della cui pubblicazione è
stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 96 del 6 dicembre 2019), la
graduatoria finale, approvata con determina n. 131 del 26 aprile 2021,
del concorso pubblico (codice identificativo DIRIGENTE-II-2019), per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di
personale con inquadramento di dirigente di seconda fascia, di cui al
medesimo bando.
Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi
all’ufficio dirigenziale gestione e valorizzazione delle risorse umane
dell’INAPP all’indirizzo di posta elettronica: personale@inapp.org
21E04878

In esecuzione della deliberazione n. 105 del 30 marzo 2021 è
indetto avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse
finalizzate alla eventuale stabilizzazione di due dirigenti veterinari precari in possesso dei requisiti specifici di cui all’art. 20, comma 1 del
decreto legislativo n. 75/2017, nell’ambito del Piano assunzionale 2020
di codesto istituto e nel limite del contingente ivi definito.
La manifestazione di interesse deve essere presentata entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso di indizione viene pubblicato integralmente sul sito web
dell’ente, ed in estratto nel B.U.R. della Regione Puglia e della Regione
Basilicata.
Il testo integrale del bando nonché tutte le informazioni relative al
presente procedimento sono reperibili sul sito internet dell’ente www.
izsfg.it nella sezione «Concorsi e avvisi».
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Daniela Varracchio
- S.S. Gestione risorse umane (e-mail: daniela.varracchio@izspb.it
- fax 0881/786362).
21E04923
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE
DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI DI
ROMA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 13/D4 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie, per il Dipartimento di economia e finanza.
La Luiss Libera università internazionale degli studi sociali Guido
Carli, con delibera del comitato esecutivo del 6 ottobre 2020, ha bandito, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, una procedura selettiva per la chiamata di professore di ruolo
con le seguenti caratteristiche:
numero posti: 1;
professore di ruolo di seconda fascia;
Dipartimento di economia e finanza;
settore concorsuale 13/D4 - Metodi matematici dell’economia e
delle scienze attuariali e finanziarie;
settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 - Metodi matematici
dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie;
codice concorso DEF-ASSOC-03/2021.
Il trattamento economico spettante al vincitore del presente bando,
ai sensi dell’art. 8, della legge n. 240/2010 e del decreto del Presidente
della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è quello previsto per i professori universitari di ruolo di seconda fascia, secondo la posizione di
carriera del vincitore stesso ed il regime di impegno prescelto.
Le domande di partecipazione di cui al suddetto bando, dovranno
pervenire con le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso,
entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Diritti e doveri della posizione sono disciplinati dal bando di concorso e dal regolamento della Luiss Guido Carli, relativo alla disciplina
della procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia
della Luiss Guido Carli, in attuazione degli articoli 18 e 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 vigente.
Copia del bando e del regolamento sono disponibili sul sito web
dell’Università http://www.luiss.it e presso l’ufficio del personale
docente dell’Ateneo in viale Pola 12 - 00198 Roma.
21E04888

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 08/F1, per il Dipartimento di pianificazione design tecnologia dell’architettura.
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di
seconda fascia presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di pianificazione design tecnologia dell’architettura - facoltà di architettura
Settore concorsuale 08/F1 - settore scientifico-disciplinare
ICAR/21 - un posto. (Codice concorso 2021PAA006).
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica: non
superiore a dieci. Resta fermo l’obbligo di presentare, a pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi cinque
anni a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando.

Sono ammessi alla procedura selettiva i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l’Università «La Sapienza» e presso le altre
Istituzioni universitarie statali, ivi comprese quelle ad ordinamento speciale, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale per la seconda
o la prima fascia in corso di validità ai sensi dell’art. 16 della legge
n. 240/2010 per il settore concorsuale oggetto della procedura, ovvero
per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore,
purché non già titolari delle medesime funzioni o delle funzioni superiori nello stesso settore scientifico-disciplinare o settore concorsuale
o in settore scientifico-disciplinare dello stesso MSC e comunque in
possesso dei requisiti curriculari minimi stabiliti dal bando.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di
seconda fascia ex art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, dovranno essere
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente
avviso di indizione della selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 10 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università
degli studi di Roma «La Sapienza» - settore concorsi professori prima
e seconda fascia - area risorse umane - p.le Aldo Moro n. 5 - 00185
Roma - entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
presente avviso di selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio
postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa
ai bandi di professore di seconda fascia ex art. 18, comma 1, legge
n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
21E04884

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 12/E1, per il Dipartimento di scienze politiche.
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di
seconda fascia presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di scienze politiche - facoltà di scienze politiche,
sociologia, comunicazione
Settore concorsuale 12/E1 - settore scientifico-disciplinare
IUS/13 - un posto. (Codice concorso 2021PAA007).
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica: non
superiore a dieci. Resta fermo l’obbligo di presentare, a pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi cinque
anni, a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando.
Sono ammessi alla procedura selettiva i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l’Università «La Sapienza» e presso le altre
Istituzioni universitarie statali, ivi comprese quelle ad ordinamento speciale, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale per la seconda
o la prima fascia in corso di validità ai sensi dell’art. 16 della legge
n. 240/2010 per il settore concorsuale oggetto della procedura, ovvero
per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macroset-
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tore, purché non già titolari delle medesime funzioni o delle funzioni
superiori nello stesso settore scientifico-disciplinare o SC o in settore
scientifico-disciplinare dello stesso MSC e comunque in possesso dei
requisiti curriculari minimi stabiliti dal bando.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di
seconda fascia ex art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, dovranno essere
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente
avviso di indizione della selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 10 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università
degli studi di Roma «La Sapienza» - settore concorsi professori prima e
seconda fascia - area risorse umane - p.le Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma
- entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente
avviso di selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa
ai bandi di professore di seconda fascia ex art. 18, comma 1, legge
n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
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uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di
seconda fascia ex art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, dovranno essere
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente
avviso di indizione della selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 10 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università
degli studi di Roma «La Sapienza» - settore concorsi professori prima
e seconda fascia - area risorse umane - p.le Aldo Moro n. 5 - 00185
Roma - entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
presente avviso di selezione.
A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa
ai bandi di professore di seconda fascia ex art. 18, comma 1, legge
n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
21E04886

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 09/A1, per la Scuola di
ingegneria aerospaziale.

21E04885

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 06/I1, per il
Dipartimento di scienze medico-chirurgiche e medicina
traslazionale.
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di
seconda fascia presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di scienze medico-chirurgiche e medicina traslazionale - facoltà di medicina e psicologia;
Settore concorsuale 06/I1 - settore scientifico-disciplinare
MED/36 - un posto. (Codice concorso 2021PAA008).
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica: non
superiore a dodici. Resta fermo l’obbligo di presentare, a pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi cinque
anni, a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando. Tutti i lavori presentati devono essere stati pubblicati su riviste internazionali e nazionali, con sistema di peper review
dotate di impact factor.
Sono ammessi alla procedura selettiva i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l’Università «La Sapienza» e presso le altre
Istituzioni universitarie statali, ivi comprese quelle ad ordinamento speciale, in possesso dell’Abilitazione scientifica nazionale per la seconda
o la prima fascia in corso di validità ai sensi dell’art. 16 della legge
n. 240/2010 per il settore concorsuale oggetto della procedura, ovvero
per uno dei Settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, purché non già titolari delle medesime funzioni o delle funzioni
superiori nello stesso settore scientifico-disciplinare o SC o in settore
scientifico-disciplinare dello stesso MSC e comunque in possesso dei
requisiti curriculari minimi stabiliti dal bando.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.

Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di
seconda fascia presso il Dipartimento sottoindicato:
Scuola di ingegneria aerospaziale;
settore concorsuale 09/A1 - settore scientifico-disciplinare INGIND/03 - un posto. (Codice concorso 2021PAA009).
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica: non
superiore a dodici. Resta fermo l’obbligo di presentare, a pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi cinque
anni, a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando.
Sono ammessi alla procedura selettiva i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l’Università «La Sapienza» e presso le altre
Istituzioni universitarie statali, ivi comprese quelle ad ordinamento speciale, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale per la seconda
o la prima fascia in corso di validità ai sensi dell’art. 16 della legge
n. 240/2010 per il settore concorsuale oggetto della procedura, ovvero
per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore,
purché non già titolari delle medesime funzioni o delle funzioni superiori nello stesso settore scientifico-disciplinare o settore concorsuale o
in settore scientifico-disciplinare dello stesso MSC e comunque in possesso dei requisiti curriculari minimi stabiliti dal bando.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di
seconda fascia ex art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, dovranno essere
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente
avviso di indizione della selezione.
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Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 10 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università degli studi di Roma «La Sapienza» - settore concorsi professori
prima e seconda fascia - area risorse umane - piazzale Aldo Moro n. 5 00185 Roma - entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
presente avviso di selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio
postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa
ai bandi di professore di seconda fascia ex art. 18, comma 1, legge
n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
21E04887

Procedura di selezione per copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 04/A3, per
il Dipartimento di ingegneria civile edile e ambientale.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La
Sapienza» è indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto
di ricercatore a tempo determinato tipologia B, codice concorso
2021RTDB016, presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di ingegneria civile edile e ambientale - facoltà
di ingegneria civile e industriale settore concorsuale 04/A3 - settore
scientifico-disciplinare GEO/05 - un posto.
Numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per la
valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica: non inferiore a dieci e non superiore a quindici nell’arco temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando con
decorrenza dal 1° gennaio.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di ricercatore a
tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo: protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente
avviso di indizione della selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita
a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente
indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - settore reclutamento
ricercatori a tempo determinato di tipo B, area risorse umane, p.le Aldo
Moro n. 5 - 00185 Roma - entro il termine perentorio di trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta
ufficiale dell’avviso della presente selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa università al seguente indirizzo: sito https://web.uniroma1.it/
trasparenza/albo-pretorio
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SCUOLA IMT ALTI STUDI DI LUCCA
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
assistant professor a tempo determinato della durata di
tre anni, settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale,
psicobiologia e psicometria.
Si rende noto che presso la Scuola IMT Alti studi Lucca è stata
indetta una procedura di valutazione comparativa per una posizione di
assistant professor nell’ambito di: Prosocial Behavior and Decision
Making.
Con le seguenti specifiche:
campi: comportamento pro-sociale, processi decisionali, empatia, giudizio morale, interazione sociale, altruismo, comportamento
altruistico;
attività: alla luce delle attività multidisciplinari integrate implementate dalla Scuola IMT, il candidato dovrà dare slancio alle collaborazioni tra le discipline di economia comportamentale, teoria dei giochi,
neuroscienze cognitive, psicologia, logica e filosofia, informatica, analisi dei dati. In particolare, il candidato dovrà contribuire in modo prioritario, rispetto alle altre attività, ai progetti di ricerca PROCOPE (https://
procope.imtlucca.it/) e COSMOPROBE (https://www.cosmoprobe.
org/). Al ricercatore potrà essere richiesto svolgere un carico didattico
all’interno dei curricula del corso di dottorato presenti alla Scuola, nonché ad offrire un contributo alle attività seminariali del dottorato e alla
supervisione degli allievi, alla organizzazione di seminari, convegni e
altre iniziative scientifiche e culturali della Scuola;
profilo: il candidato dovrà avere un’ottima conoscenza dello
stato dell’arte della ricerca scientifica, filosofica e metodologica nel
settore dello studio del comportamento umano, della socialità e prosocialità, del libero arbitrio, della capacità di autodeterminarsi. Nel corso
della durata del contratto, il vincitore della posizione a bando potrà
essere chiamato a lavorare sui modelli comportamentali, concettuali
e perfino sui correlati neurobiologici del comportamento pro-sociale
nell’essere umano. Il ricercatore dovrà porre specifica attenzione ai
temi relativi ai processi cognitivi, affettivi e sociali che presiedono e
sottendono i comportamenti decisionali in ambito di interazione sociale,
sia in condizioni sperimentali controllate che in modo più ecologico nel
mondo reale. In particolare, sarà fondamentale l’interazione con altri
ambiti disciplinari, e in modo particolare con le tematiche di psicologia, neuroscienze cognitive, scienze comportamentali, data analytics e
filosofia della scienza, oltre che con la componente ovviamente di economia comportamentale e della teoria del comportamento strategico. Al
ricercatore sarà richiesto di analizzare i processi decisionali su diversi
livelli di analisi, dallo studio del comportamento individuale e sociale
all’indagine neurobiologica e elettrofisiologica.
Unità di ricerca: MOMILAB.
Settore concorsuale: 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia
e psicometria; 13/A1-2-3 - Economia politica, politica economica,
scienza delle finanze.
Tipologia contrattuale: assegno di ricerca (art. 22, legge
n. 240/2010).
Importo: circa 39.000 euro lordi annui.
Durata: tre anni.
Il bando di concorso con indicazione delle modalità di presentazione delle domande è pubblicato all’albo on-line della Scuola e nella
pagina dedicata alla procedura del sito www.imtlucca.it

Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il
giorno 30 luglio 2021 alle ore 12,00 (mezzogiorno) ora italiana.

21E04943

21E04912
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UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedure di selezione per la chiamata di tre professori
di seconda fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale
n. 651 del 29 aprile 2021, ha indetto le procedure per la copertura di
tre posti di professore universitario, fascia degli associati, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 per
i Dipartimenti ed i settori concorsuali di seguito indicati:
DIFA - Dipartimento di fisica e astronomia - Rif.
A18C1I2021/1328 - Settore concorsuale: 02/B1 - Fisica sperimentale
della materia - Settore scientifico disciplinare: FIS/03 - Fisica della
materia - Posti: 1 sede di servizio: Bologna;
DIMEC - Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche - Rif.
A18C1I2021/1329 - Settore concorsuale: 06/M2 - Medicina legale e
medicina del lavoro - Settore scientifico disciplinare: MED/44 - Medicina del lavoro - Posti: 1 sede di servizio: Bologna;
QUVI - Dipartimento di scienze per la qualità della vita - Rif.
A18C1I2021/1333 - Settore concorsuale: 05/E1 - Biochimica generale
- Settore scientifico disciplinare: BIO/10 - Biochimica - Posti: 1 sede
di servizio: Rimini.
Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni
a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando D.R. n. 651 del 29 aprile 2021, è pubblicato sul portale di Ateneo, alla pagina: https://bandi.unibo.it/docenti/
procedure-chiamata-professori
21E04834

Procedure di selezione per la chiamata di due professori di
seconda fascia, vari settori concorsuali, per il Dipartimento di matematica.
Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale
n. 652 del 29 aprile 2021, ha indetto le procedure per la copertura di
due posti di professore universitario, fascia degli associati, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 per
i Dipartimenti ed i settori concorsuali di seguito indicati:
MAT - Dipartimento di matematica - Rif. A18C1I2021/1331 settore concorsuale: 13/D4 - Metodi matematici dell’economia e delle
scienze attuariali e finanziarie - settore scientifico-disciplinare: SECSS/06 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e
finanziarie - Posti: 1 - sede di servizio: Bologna;
MAT - Dipartimento di matematica - Rif. A18C1I2021/1332
- settore concorsuale: 01/A4 - Fisica matematica - settore scientificodisciplinare: MAT/07 - Fisica matematica - Posti: 1 - sede di servizio:
Bologna;
Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni
a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando D.R. n. 652 del 29 aprile 2021, è pubblicato sul portale di Ateneo, alla pagina: https://bandi.unibo.it/docenti/
procedure-chiamata-professori
21E04835

Procedure di selezione per la chiamata di trenta professori
di prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale
n. 653 del 29 aprile 2021, rettificato con decreto rettorale n. 730 del
14 maggio 2021, ha indetto le procedure per la copertura di trenta posti
di professore universitario, fascia degli ordinari, da coprire mediante
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chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 per i Dipartimenti ed i settori concorsuali di seguito indicati:
CHIM - Dipartimento di chimica «Giacomo Ciamician» - Rif.
O18C1I2021/1291 - Settore concorsuale: 03/B1 - Fondamenti delle
scienze chimiche e sistemi inorganici - Settore scientifico disciplinare:
CHIM/03 - Chimica generale e inorganica - Posti: 1 sede di servizio:
Bologna;
CHIMIND - Dipartimento di chimica industriale «Toso Montanari» - Rif. O18C1I2021/1292 - Settore concorsuale: 02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti - Settore scientifico
disciplinare: CHIM/06 - Chimica organica - Posti: 1 sede di servizio:
Forlì (Faenza);
CHIMIND - Dipartimento di chimica industriale «Toso Montanari» - Rif. O18C1I2021/1293 - Settore concorsuale: 03/C2 - Chimica
industriale - Settore scientifico disciplinare: CHIM/04 - Chimica industriale - Posti: 1 sede di servizio: Bologna;
DA - Dipartimento di architettura - Rif. O18C1I2021/1294 - Settore concorsuale: 08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura - Settore scientifico disciplinare: ICAR/12 - Tecnologia dell’architettura - Posti: 1 sede di servizio: Cesena;
DAR - Dipartimento delle arti - Rif. O18C1I2021/1295 - Settore
concorsuale: 10/B1 - Storia dell’arte - Settore scientifico disciplinare:
L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro - Posti: 1 sede
di servizio: Bologna;
DICAM - Dipartimento di ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali - Rif. O18C1I2021/1298 - Settore concorsuale: 03/
B2 - Fondamenti chimici delle tecnologie - Settore scientifico disciplinare: CHIM/07 - Fondamenti chimici delle tecnologie - Posti: 1 sede di
servizio: Cesena;
DICAM - Dipartimento di ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali - Rif. O18C1I2021/1299 - Settore concorsuale: 09/
D1 - Scienza e tecnologia dei materiali - Settore scientifico disciplinare:
ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali - Posti: 1 sede di servizio: Bologna;
DIFA - Dipartimento di fisica e astronomia - Rif.
O18C1I2021/1300 - Settore concorsuale: 02/A1 - Fisica sperimentale
delle interazioni fondamentali - Settore scientifico disciplinare: FIS/01
- Fisica sperimentale - Posti: 1 sede di servizio: Bologna;
DIMEC - Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche - Rif.
O18C1I2021/1301 - Settore concorsuale: 06/C1 - Chirurgia generale Settore scientifico disciplinare: MED/18 - Chirurgia generale - Posti: 1
sede di servizio: Bologna;
DIMEC - Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche - Rif.
O18C1I2021/1302 - Settore concorsuale: 06/H1 - Ginecologia e ostetricia - Settore scientifico disciplinare: MED/40 - Ginecologia e ostetricia
- Posti: 1 sede di servizio: Bologna;
DIN - Dipartimento di ingegneria industriale - Rif.
O18C1I2021/1306 - Settore concorsuale: 09/C2 - Fisica tecnica e
ingegneria nucleare - Settore scientifico disciplinare: ING-IND/19 Impianti nucleari - Posti: 1 sede di servizio: Bologna;
DIN - Dipartimento di ingegneria industriale - Rif.
O18C1I2021/1307 - Settore concorsuale: 09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale - Settore scientifico disciplinare: INGIND/03 - Meccanica del volo - Posti: 1 sede di servizio: Forlì;
DISI - Dipartimento di informatica - scienza e ingegneria - Rif.
O18C1I2021/1310 - Settore concorsuale: 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni - Settore scientifico disciplinare: ING-INF/05
- Sistemi di elaborazione delle informazioni - Posti: 1 sede di servizio:
Bologna;
DISI - Dipartimento di informatica - Scienza e ingegneria - Rif.
O18C1I2021/1311 - Settore concorsuale: 01/B1 - Informatica - Settore
scientifico disciplinare: INF/01 - Informatica - Posti: 2 sede di servizio:
un posto per la sede di Bologna e un posto per la sede di Cesena;
DISTAL - Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari
- Rif. O18C1I2021/1312 - Settore concorsuale: 07/D1 - Patologia vegetale e entomologia - Settore scientifico disciplinare: AGR/11 - Entomologia generale e applicata - Posti: 1 sede di servizio: Bologna;
DISTAL - Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari
- Rif. O18C1I2021/1313 - Settore concorsuale: 07/C1 - Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi - Settore scientifico disciplinare: AGR/10
- Costruzioni rurali e territorio agroforestale - Posti: 1 sede di servizio:
Bologna;
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EDU - Dipartimento di scienze dell’educazione «Giovanni
Maria Bertin» - Rif. O18C1I2021/1315 - Settore concorsuale: 11/D2
- Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa - Settore scientifico
disciplinare: M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale - Posti: 1 sede
di servizio: Bologna;
EDU - Dipartimento di scienze dell’educazione «Giovanni
Maria Bertin» - Rif. O18C1I2021/1316 - Settore concorsuale: 11/D1
- Pedagogia e storia della pedagogia - Settore scientifico disciplinare:
M-PED/02 - Storia della pedagogia - Posti: 1 sede di servizio: Rimini;
FABIT - Dipartimento di farmacia e biotecnologie - Rif.
O18C1I2021/1317 - Settore concorsuale: 03/D2 - Tecnologia, socioeconomia e normativa dei medicinali - Settore scientifico disciplinare:
CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico applicativo - Posti: 1 sede di servizio: Bologna;
FICLIT - Dipartimento di filologia classica e italianistica - Rif.
O18C1I2021/1318 - Settore concorsuale: 10/F3 - Linguistica e filologia
italiana - Settore scientifico disciplinare: L-FIL-LET/12 - Linguistica
italiana - Posti: 1 sede di servizio: Bologna;
LILEC - Dipartimento di lingue, letterature e culture moderne Rif. O18C1I2021/1319 - Settore concorsuale: 10/N3 - Culture dell’Asia
centrale e orientale - Settore scientifico disciplinare: L-OR/22 - Lingue e letterature del Giappone e della Corea - Posti: 1 sede di servizio:
Bologna;
MAT - Dipartimento di matematica - Rif. O18C1I2021/1320 Settore concorsuale: 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica
matematica - Settore scientifico disciplinare: MAT/05 - Analisi matematica - Posti: 1 sede di servizio: Bologna;
PSI - Dipartimento di psicologia - Rif. O18C1I2021/1321 - Settore concorsuale: 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni - Settore scientifico disciplinare: M-PSI/06 - Psicologia del
lavoro e delle organizzazioni - Posti: 1 sede di servizio: Cesena;
PSI - Dipartimento di psicologia - Rif. O18C1I2021/1322 - Settore concorsuale: 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni - Settore scientifico disciplinare: M-PSI/05 - Psicologia sociale
- Posti: 1 sede di servizio: Cesena;
SDE - Dipartimento di sociologia e diritto dell’economia - Rif.
O18C1I2021/1323 - Settore concorsuale: 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi - Settore scientifico disciplinare: SPS/08
- Sociologia dei processi culturali e comunicativi - Posti: 1 sede di servizio: Forlì;
SDE - Dipartimento di sociologia e diritto dell’economia - Rif.
O18C1I2021/1324 - Settore concorsuale: 12/A1 - Diritto privato - Settore scientifico disciplinare: IUS/01 - Diritto privato - Posti: 1 sede di
servizio: Bologna;
SDE - Dipartimento di sociologia e diritto dell’economia - Rif.
O18C1I2021/1325 - Settore concorsuale: 14/C1 - Sociologia generale Settore scientifico disciplinare: SPS/07 - Sociologia generale - Posti: 1
sede di servizio: Forlì;
SPS - Dipartimento di scienze politiche e sociali - Rif.
O18C1I2021/1326 - Settore concorsuale: 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi - Settore scientifico disciplinare: SPS/08
- Sociologia dei processi culturali e comunicativi - Posti: 1 sede di servizio: Forlì;
SPS - Dipartimento di scienze politiche e sociali - Rif.
O18C1I2021/1327 - Settore concorsuale: 13/C1 - Storia economica Settore scientifico disciplinare: SECS-P/04 - Storia del pensiero economico - Posti: 1 sede di servizio: Bologna;
Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni
a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando D.R. n. 653 del 29 aprile 2021, rettificato con decreto rettorale n. 730 del 14 maggio 2021, è pubblicato
sul portale di Ateneo, alla pagina: https://bandi.unibo.it/docenti/
procedure-chiamata-professori
21E04836

4a Serie speciale - n. 39

Procedure di selezione per la chiamata di otto professori
di prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale
n. 654 del 29 aprile 2021, ha indetto le procedure per la copertura di
otto posti di professore universitario, fascia degli ordinari, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 per
il Dipartimento e il settore concorsuale di seguito indicati:
DEI - Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione «Guglielmo Marconi» - O18C1I2021/1296 - Settore concorsuale: 09/E2 - Ingegneria dell’energia elettrica - Settore scientifico
disciplinare: ING-IND/32 - Convertitori, macchine e azionamenti elettrici - Posti: 1 sede di servizio: Cesena;
DEI - Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione «Guglielmo Marconi» - O18C1I2021/1297 - Settore concorsuale: 09/G1 - Automatica - Settore scientifico disciplinare: INGINF/04 - Automatica - Posti: 1 sede di servizio: Bologna;
DIMES - Dipartimento di medicina specialistica, diagnostica e
sperimentale - Rif. O18C1I2021/1303 - Settore concorsuale: 06/D4 Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente
- Settore scientifico disciplinare: MED/35 - Malattie cutanee e veneree
- Posti: 1 sede di servizio: Bologna;
DIMES - Dipartimento di medicina specialistica, diagnostica e
sperimentale - Rif. O18C1I2021/1304 - Settore concorsuale: 06/A2 Patologia generale e patologia clinica dell’apparato digerente - Settore
scientifico disciplinare: MED/05 - Patologia clinica - Posti: 1 sede di
servizio: Bologna;
DIMES - Dipartimento di medicina specialistica, diagnostica
e sperimentale - Rif. O18C1I2021/1305 - Settore concorsuale: 06/
E2 - Chrurgia plastica - Ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia
- Settore scientifico disciplinare: MED/24 - Urologia - Posti: 1 sede di
servizio: Bologna;
DISA - Dipartimento di scienze aziendali - Rif. O18C1I2021/1308
- Settore concorsuale: 13/B4 - Economia degli intermediari finanziari
e finanza aziendale - Settore scientifico disciplinare: SECS-P/09 Finanza aziendale - Posti: 1 sede di servizio: Rimini;
DISA - Dipartimento di scienze aziendali - Rif. O18C1I2021/1309
- Settore concorsuale: 09/B3 - Ingegneria economico - gestionale - Settore scientifico disciplinare: ING-IND/35 - Ingegneria economicogestionale - Posti: 1 sede di servizio: Bologna;
DIT - Dipartimento di interpretazione e traduzione - Rif.
O18C1I2021/1314 - Settore concorsuale: 10/M1 - Lingue, letterature e
culture germaniche - Settore scientifico disciplinare: L-L1N/14 - Lingua
e traduzione - lingua tedesca - Posti: 1 sede di servizio: Forlì.
Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni
a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando D.R. n. 654 del 29 aprile 2021, è pubblicato sul portale di Ateneo, alla pagina: https://bandi.unibo.it/docenti/
procedure-chiamata-professori
21E04837

Procedure di selezione per la chiamata di due professori di
prima fascia, vari settori concorsuali, per il Dipartimento
di scienze giuridiche.
Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale
n. 655 del 29 aprile 2021, ha indetto le procedure per la copertura di
due posti di professore universitario, fascia degli ordinari, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 per
il Dipartimento e il settore concorsuale di seguito indicati:
DSG - Dipartimento di scienze giuridiche
RIF. 018C1I2021/1334;
settore concorsuale: 12/H2 - Storia del diritto medievale e
moderno;
settore scientifico disciplinare: IUS/19 - Storia del diritto
medievale e moderno;
posti: uno - sede di servizio: Bologna.
DSG - Dipartimento di scienze giuridiche
RIF. 018C1I2021/1335;
settore concorsuale: 12/C1 - Diritto costituzionale;
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settore scientifico disciplinare: IUS/08 - Diritto costituzionale;
posti: uno - sede di servizio: Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni
a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando D.R. n. 655 del 29 aprile 2021, è pubblicato sul portale di Ateneo, alla pagina: https://bandi.unibo.it/docenti/
procedure-chiamata-professori
21E04838

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 05/A1 - Botanica, per il Dipartimento di scienze biologiche, geologiche e ambientali.
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 05/A1 - Botanica - settore scientifico-disciplinare BIO/02 Botanica sistematica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze biologiche, geologiche e ambientali - BiGeA.
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 Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca all’indirizzo:
https://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
https://ec.europa.eu/euraxess/
21E04969

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica, per
il Dipartimento di chimica «Giacomo Ciamician».
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con
regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore
concorsuale 03/A1 - Chimica analitica - settore scientifico-disciplinare
CHIM/01 - Chimica analitica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di chimica «Giacomo Ciamician» - CHIM.
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 Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca all’indirizzo:
https://bandi.miur.it/
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oppure sul sito web dell’Unione europea:
https://ec.europa.eu/euraxess/
21E04970

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e
culture inglese e anglo-americana, per il Dipartimento di
interpretazione e traduzione.
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 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana
- settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua
inglese.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di interpretazione e traduzione - DIT.
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 Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca all’indirizzo:
https://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
https://ec.europa.eu/euraxess/
21E04971

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 10/M1 - Lingue, letterature e
culture germaniche, per il Dipartimento di lingue, letterature e culture moderne.
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 10/M1 - Lingue, letterature e culture germaniche - settore
scientifico-disciplinare L-LIN/13 - Letteratura tedesca.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di lingue, letterature e culture moderne - LILEC.
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 Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca all’indirizzo:
https://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
https://ec.europa.eu/euraxess/
21E04972
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi e
pieno, settore concorsuale 10/N1 - Culture del Vicino Oriente antico, del Medio Oriente e dell’Africa, per il Dipartimento
di lingue, letterature e culture moderne.
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 10/
N1 - Culture del Vicino Oriente antico, del Medio Oriente e dell’Africa - settore scientifico-disciplinare L-OR/15 - Lingua e letteratura persiana.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di lingue, letterature e culture moderne - LILEC.
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 Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca all’indirizzo:
https://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
https://ec.europa.eu/euraxess/
21E04973

UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
Rettifica del concorso pubblico, per esami, per la copertura di diciannove posti di categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, area amministrativa, area biblioteca e area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, varie destinazioni.
Con D.D.G. rep. n. 305 del 27 aprile 2021 è rettificato l’art. 5 - preselezione del bando indetto con D.D.G. rep. n. 713 - 2020 del 2 dicembre
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 22 dicembre 2020, relativo alla procedura selettiva per diciannove posti, di categoria C, posizione economica C1 - area amministrativa, area biblioteca e area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con rapporto di lavoro subordinato
a tempo pieno ed indeterminato presso l’Università degli Studi dell’Aquila.
Il decreto di rettifica al bando sarà pubblicato nell’albo ufficiale di Ateneo all’indirizzo: http://www.univaq.it/section.php?id=1391 e inserito
sull’apposita pagina web del sito all’indirizzo http://www.univaq.it/section.php?id=716&year=2020
21E04881

UNIVERSITÀ DI BERGAMO
Procedura di selezione per la copertura di otto posti di ricercatore a tempo determinato,
per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
È indetta una procedura pubblica di selezione, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per otto posti
di ricercatore universitario a tempo determinato (tipo a) presso vari dipartimenti dell’Università degli studi di Bergamo per i settori concorsuali e
settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Codice di selezione

Dipartimento di afferenza

N. posti

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

1

Scienze umane e sociali

1

11/D2 - Didattica, pedagogia
speciale e ricerca educativa

M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale

2

Scienze economiche

1

13/A4 - Economia applicata

SECS-P/06 - Economia applicata

3

Ingegneria e scienze applicate

1

08/F1 - Pianificazione e
progettazione urbanistica e
territoriale

ICAR/21 - Urbanistica

4

Ingegneria e scienze applicate

1

08/C1 - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura

ICAR/11 - Produzione edilizia

5

Ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione

1

09/B3 - Ingegneria
economico-gestionale

ING-IND/35 - Ingegneria
economico-gestionale

6

Ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione

1

01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica
matematica

MAT/05 - Analisi matematica

7

Giurisprudenza

1

12/D1 - Diritto
amministrativo

IUS/10 - Diritto amministrativo

8

Giurisprudenza

1

12/H1 - Diritto romano e
diritti dell’antichità

IUS/18 - Diritto romano e diritti
dell’antichità
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Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine
di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo
giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo
all’indirizzo www.unibg.it sezione Concorsi e selezioni.
Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente
bando è il dott. William Del Re, dirigente responsabile della direzione
personale, logistica e approvvigionamenti, in via dei Caniana, 2 - 24127
Bergamo, tel. 035 2052 876, fax 035 2052862, indirizzo di posta elettronica selezionipersonale@unibg.it - indirizzo PEC protocollo@unibg.
legalmail.it
21E04868

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
09/D2 - Sistemi, metodi e tecnologie dell’ingegneria chimica e di processo, per il Dipartimento di ingegneria
civile, architettura, territorio, ambiente e di matematica.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 e del correlato Regolamento di Ateneo sul
reclutamento di ricercatori a tempo determinato (emanato da ultimo con
decreto del rettore n. 578 del 17 ottobre 2017 ed emendato con D.R.
n. 106 del 14 febbraio 2020), si comunica che, con delibera del Senato
accademico del 27 aprile 2021, delibera del Consiglio di amministrazione del 28 aprile 2021 e delibera del Consiglio di Dipartimento di
ingegneria civile, architettura, territorio, ambiente e di matematica del
7 aprile 2021, è stata approvata l’indizione della seguente procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010,
in regime di impegno a tempo pieno, nel settore concorsuale e settore
scientifico-disciplinare di cui alla tabella seguente:

Dipartimento
Ingegneria civile,
architettura,
territorio, ambiente
e di matematica

Settore concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

09/D2 «Sistemi, metodi ING-IND/24
e tecnologie
«Principi di
dell’ingegneria chimica ingegneria
e di processo»
chimica»

N.
posti

1

La domanda, debitamente firmata e indirizzata al Magnifico Rettore di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio di venti giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di PEC.
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Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’università e della ricerca e dell’Unione europea, oppure potranno
rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente di questa università, tel. 030.2988.235-321 e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
21E04847

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
08/E1 - Disegno, per il Dipartimento di ingegneria civile,
architettura, territorio, ambiente e di matematica.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 e del correlato Regolamento di Ateneo sul
reclutamento di ricercatori a tempo determinato (emanato da ultimo con
decreto del Rettore n. 578 del 17 ottobre 2017 ed emendato con D.R.
n. 106 del 14 febbraio 2020), si comunica che, con delibera del Senato
accademico del 27 aprile 2021, delibera del Consiglio di amministrazione del 28 aprile 2021 e delibera del Consiglio di Dipartimento di
ingegneria civile, architettura, territorio, ambiente e di matematica del
7 aprile 2021, è stata approvata l’indizione della seguente procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010,
in regime di impegno a tempo pieno, nel settore concorsuale e settore
scientifico-disciplinare di cui alla tabella seguente:
Dipartimento

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

N.
posti

Ingegneria civile, architettura,
territorio, ambiente e di
matematica

08/E1
«Disegno»

ICAR/17
«Disegno»

1

La domanda, debitamente firmata e indirizzata al Magnifico Rettore di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio di venti giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’università e della ricerca e dell’Unione europea, oppure potranno
rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente di questa università, tel. 030.2988.235-321 e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
21E04848

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura, per il Dipartimento di ingegneria civile, architettura,
territorio, ambiente e di matematica.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 e del correlato Regolamento di Ateneo sul
reclutamento di ricercatori a tempo determinato (emanato da ultimo con
decreto del Rettore n. 578 del 17 ottobre 2017 ed emendato con D.R.
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n. 106 del 14 febbraio 2020), si comunica che, con delibera del Senato accademico del 27 aprile 2021, delibera del Consiglio di amministrazione
del 28 aprile 2021 e delibera del Consiglio di Dipartimento di ingegneria civile, architettura, territorio, ambiente e di matematica del 7 aprile 2021, è
stata approvata l’indizione della seguente procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, nel settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare di cui
alla tabella seguente:
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

N. posti

Ingegneria civile, architettura, territorio,
ambiente e di matematica

08/C1 «Design e progettazione tecnologica
dell’architettura»

ICAR/10 «Architettura tecnica»

1

La domanda, debitamente firmata e indirizzata al Magnifico Rettore di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di venti giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile per la
procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito
https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti dal
presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’università e della ricerca e dell’Unione europea, oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente di questa università,
tel. 030.2988.235-321 e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
21E04849

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 06/D1
- Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio, per il Dipartimento di specialità medicochirurgiche, scienze radiologiche e sanità pubblica.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del correlato Regolamento di Ateneo sul reclutamento di
ricercatori a tempo determinato (emanato da ultimo con Decreto del Rettore n. 578 del 17 ottobre 2017 ed emendato con D.R. n. 106 del 14 febbraio
2020), si comunica che, con delibera del Senato accademico n. 54 del 23 marzo 2021, delibera del Consiglio di amministrazione n. 66 del 24 marzo
2021 e decreto del direttore del Dipartimento di specialità medico-chirurgiche, scienze radiologiche e sanità pubblica n. 583 del 28 aprile 2021, è
stata approvata l’indizione della seguente procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, nel settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare di cui
alla tabella seguente:
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

N. posti

Specialità medico-chirurgiche, scienze
radiologiche e sanità pubblica

06/D1 «Malattie dell’apparato cardiovascolare e
malattie dell’apparato respiratorio»

MED/11 «Malattie dell’apparato
cardiovascolare»

1

La domanda, debitamente firmata e indirizzata al Magnifico Rettore di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile per la
procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito
https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti dal
presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’università e della ricerca e dell’Unione europea, oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente di questa università,
tel. 030.2988.235-321 e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
21E04850
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UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato e pieno,
per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che presso questa Università è indetta la selezione pubblica per il reclutamento di due ricercatori a tempo determinato e a tempo
pieno, mediante stipula di un contratto triennale di lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, tipologia b), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 e dell’art. 3, comma 1, lettera b) del vigente «Regolamento per le assunzioni a tempo determinato di ricercatori presso l’Università degli
studi di Cagliari», presso i seguenti Dipartimenti:
N.

Codice selezione

Settore concorsuale

Profilo (SSD)

Dipartimento

1

rtdb_03D_0521_10/M2

10/M2

L-LIN/21

Lettere, lingue e beni culturali

2

rtdb_03D_0521_06/F1

06/F1

MED/28

Scienze chirurgiche

Le domande di ammissione alla suddetta selezione pubblica dovranno essere inviate, secondo le modalità indicate nel bando, al magnifico
rettore dell’Università degli studi di Cagliari - settore concorsi personale docente, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni che
decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Copia integrale del bando è pubblicato sul sito web di questa Università all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi/index.
php?page=valutazione e sarà altresì disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito dell’Unione europea all’indirizzo
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index
21E04967

Procedura di selezione per la chiamata di un professore associato, settore concorsuale 10/H1,
per il Dipartimento di lettere, lingue e beni culturali.
Si comunica che presso questa Università è indetta la procedura selettiva di chiamata, riservata agli esterni, ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4,
della legge n. 240/2010, di un professore associato presso il seguente Dipartimento:
N.

Settore concorsuale

Profilo (SSD)

Dipartimento

1)

10/H1

L-LIN/04

lettere, lingue e beni culturali

Possono partecipare alla suddetta procedura selettiva di chiamata i candidati che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono
stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari presso l’Università di Cagliari, e che:
a) abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore associato o ordinario, ai sensi dell’art. 16 della legge
n. 240/2010, per il settore concorsuale corrispondente alla procedura a cui si intende partecipare, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi
nel medesimo macro settore concorsuale;
b) siano professori di seconda fascia in servizio presso altri Atenei italiani, nello stesso settore concorsuale della procedura a cui si intende
partecipare;
c) siano studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quella oggetto della procedura a cui si intende partecipare, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal MIUR con decreto ministeriale
2 maggio 2011, n. 236.
Le domande di ammissione alla suddetta procedura selettiva di chiamata dovranno essere inviate, secondo le modalità indicate nel bando, al
magnifico rettore dell’Università degli studi di Cagliari - settore concorsi personale docente, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni
che decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Copia integrale del bando è pubblicato sul sito web di questa Università all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi/index.
php?page=valutazione l’avviso di pubblicazione del bando sarà altresì disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito
dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index
21E05250

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente di seconda fascia, area VII,
a tempo indeterminato, per la dirigenza delle università e degli enti di ricerca e sperimentazione.
Si comunica che presso questa Università è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e a tempo pieno di dirigente di seconda fascia - C.C.N.L. area VII - dirigenza delle università e degli enti di ricerca e sperimentazione, per le
esigenze della Direzione investimenti, manutenzione immobili e impianti - Cod. sel. DIR/IMII_10TA_2021.
Le domande di ammissione al concorso 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.
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Il testo integrale del bando, con allegata la modulistica, è disponibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/
concorsi/ alla pagina Selezioni Personale Tecnico Amministrativo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al settore concorsi personale T.A.A. (indirizzo e-mail: concorsi@amm.unica.
it - indirizzo p.e.c.: concorsi@pec.unica.it).
21E05251
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La domanda di ammissione al concorso nonché i titoli e i documenti ritenuti utili per la selezione devono essere presentati, a pena di
esclusione, tramite l’applicativo informatico disponibile all’indirizzo
web: https://sol.unifi.it/pao/ entro le ore 13,00 del 17 giugno 2021 (data
di scadenza del bando).
Il bando, pubblicato nell’albo ufficiale dell’Università degli Studi
di Firenze, è reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo: https://www.
unifi.it/vp-2839-personale-tecnico-e-amministrativo-concorsi-pubblici.
html
21E04880

UNIVERSITÀ DI FERRARA
Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di categoria C, area amministrativa
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 si comunica che,
con decreto del direttore generale rep. n. 598/2021, prot n. 89318 del
27 aprile 2021, è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico,
per esami, per la copertura di un posto di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa per le esigenze dell’Ateneo di Ferrara,
indetto con decreto del direttore generale 22 luglio 2020, n. 892, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 agosto
2020, n. 60. Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
21E04877

Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’ufficio sicurezza.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94 si comunica che,
con decreto del direttore generale rep. n. 591/2021, prot n. 87410 del
22 aprile 2021, è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico,
per esami, per la copertura di un posto di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per
l’ufficio sicurezza di questo Ateneo, indetto con decreto del direttore
generale 22 luglio 2020, n. 891, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Seri speciale «Concorsi
ed esami» del 4 agosto 2020 - n. 60. Dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Seri speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per eventuali
impugnative.

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Approvazione atti e graduatoria di merito della procedura
di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di tecnologo, categoria D4, per attività di supporto
tecnico ed amministrativo alla gestione dati e controllo di
qualità delle attrezzature per magnetoencefalografia ed
elettroencefalografia.
Si avvisa che in data 4 maggio 2021, con atto n. 15149, è stato
pubblicato all’albo pretorio on-line dell’Ateneo, sul sito www.unich.
it nella sezione «Amministrazione trasparente», nonché nella sezione
https://www.unich.it/ateneo/concorsi-e-gare/bandi-tecnologi-ex-art24bis-l-n-2402010 il D.D. rep. n. 212/2021, prot. n. 32742 del 4 maggio
2021, relativo all’approvazione degli atti e della graduatoria di merito
per la selezione, per titoli ed esami, al fine di reperire un tecnologo di
categoria stipendiale pari al D4 per attività di supporto tecnico ed amministrativo alla «Gestione dati e controllo di qualità delle attrezzature
per magnetoencefalografia ed elettroencefalografia» nell’ambito del
progetto «Dipartimenti di eccellenza 2018-2022», per diciotto mesi, ai
sensi dell’art. 24-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del CCNL
del 19 aprile 2018 in quanto compatibile, nonché del CCNL 16 ottobre
2008 per le parti ancora applicabili, presso l’Università degli studi «G.
d’Annunzio» di Chieti-Pescara - Codice concorso: 2020-1TECNECC3
- (Rif.: D.D. prot. n. 12380 del 21 febbraio 2020, rep. n. 58/2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 19 del 6 marzo 2020).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.
21E05253

21E04907

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno, per
il Dipartimento di lettere e filosofia, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
Si avvisa che l’Università degli Studi di Firenze ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di uno posto, di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze del Dipartimento di lettere e filosofia
(DILEF).
Ai sensi dell’art. 678, comma 9 e dell’art. 1014, commi 3 e 4, del
decreto legislativo n. 66/2010, si precisa che, nel caso in cui vi sia tra
gli idonei un candidato appartenente ai volontari delle Forze armate, il
posto in concorso sarà prioritariamente a lui riservato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di tecnologo di ricerca, categoria D3, a tempo
determinato e pieno della durata di trenta mesi, per il
Dipartimento di medicina e scienze dell’invecchiamento.
Si comunica che l’Università «G. d’Annunzio» di Chieti-Pescara
ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due tecnologi di ricerca di categoria stipendiale D3 per lo svolgimento
di attività di supporto tecnico e amministrativo alla ricerca nell’ambito del progetto «Screening neonatale e ricerca di base e clinica in
endocrinologia e metabolismo», da assumere presso il Dipartimento di
medicina e scienze dell’invecchiamento, mediante contratto di lavoro
a termine, tempo pieno, per trenta mesi, ai sensi dell’art. 24-bis della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del C.C.N.L. del 19 aprile 2018 in
quanto compatibile, nonché del C.C.N.L. 16 ottobre 2008 per le parti
ancora applicabili - Codice concorso 2021-2TECNDMSI.
Il progetto prevede test immunometrici e immunoenzimatici per i
marcatori delle malattie endocrino-metaboliche congenite, realizzazione
e sviluppo di protocolli innovativi finalizzati al miglioramento e l’effi-
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cacia del programma di screening neonatale. Pertanto, sono richieste le
seguenti conoscenze e competenze in relazione alle attività da volgere:
conoscenze e competenze:
conoscenze dei principi e delle tecniche dei dosaggi immunometrici e immunoenzimatici;
conoscenze dei marcatori ormonali, metabolici e geneticomolecolari delle malattie oggetto di screening neonatale e delle patologie endocrino-metaboliche;
esperienza comprovata nella esecuzione e interpretazione dei
test per lo screening neonatale su DBS;
capacità di utilizzo di software per acquisizione ed elaborazione di dati;
lingua inglese;
attività:
test immunometrici e immunoenzimatici su spot di sangue
essiccato (DBS) per i marcatori delle patologie per le quali è indicato
lo screening neonatale;
test immunometrici e immunoenzimatici su spot di sangue
essiccato (DBS), su plasma e su saliva per i marcatori delle patologie
endocrino-metaboliche e della risposta ormonale;
comparazione di metodiche e kit certificati per la valutazione
di sensibilità e specificità;
analisi statistica per la definizione della performance diagnostica dei vari test;
definizione e miglioramento degli algoritmi diagnostici;
sviluppo e validazione di test di secondo livello;
gestione tecnica della strumentazione di laboratorio.
Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati che sono in
possesso dei requisiti richiesti dall’art. 1 del predetto bando di selezione.
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 trenta giorni per la presentazione della domanda di partecipazione secondo le modalità indicate nel bando, entro il termine perentorio previsto dall’art. 2.
Le domande andranno inviate con le modalità indicate nel relativo
bando, utilizzando la modulistica allegata (facsimile domanda - allegato
A - e facsimile per dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto
di notorietà - allegato B -).
Il testo integrale del bando, contenente agli articoli 1 e 2 indicazione sui requisiti di ammissione e sulle modalità di partecipazione
al predetto concorso, è pubblicato sull’albo on-line e sul sito web
dell’Ateneo al percorso: https://www.unich.it/ateneo/concorsi-e-gare/
bandi-tecnologi-ex-art-24bis-l-n-2402010
Il bando è inoltre disponibile sui siti del MIUR (http://bandi.miur.
it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
Per eventuali informazioni e/o chiarimenti in merito rivolgersi al
settore reclutamento personale TAB E CEL, e-mail: reclutamento.pta@
unich.it

La partecipazione al predetto procedimento di selezione è riservata
ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio nel sistema universitario
statale che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale.
Il bando relativo alla predetta procedura selettiva è disponibile sul sito web istituzionale dell’Università degli studi della
Campania «Luigi Vanvitelli» al seguente link: https://www.unicampania.it/index.php/personale/docenti-e-ricercatori/concorsi/
procedure-selettive-finalizzate-alla-chiamata-di-professore-di-ii-fascia
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili alla procedura selettiva devono essere presentati, a pena di esclusione, per via
telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla pagina:
https://pica.cineca.it/unicampania/2021-pspa18c1-001/
La procedura di compilazione ed invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul sito web del
MIUR, ovvero entro le ore 23,59 del 5 giugno 2021.
Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici è possibile
contattare il seguente indirizzo mail: unicampania@cineca.it
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio reclutamento personale docente e ricercatore all’e-mail: reclutamentopdr@
unicampania.it
21E05286

UNIVERSITÀ DI MILANO
Procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni, settore concorsuale 06/D2
- Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione
e del benessere, per il Dipartimento di scienze biomediche
per la salute.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 2066/2021 del 6 maggio 2021, una selezione pubblica, per titoli
e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato con finanziamento esterno, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di
ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,
secondo la tabella sotto riportata:
Posti

presso il
Dipartimento
di

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Codice
concorso

1

scienze biomediche per
la salute

06/D2 - Endocrinologia, nefrologia
e scienze della
alimentazione e del
benessere

MED/13 Endocrinologia

4645

21E05254

UNIVERSITÀ LUIGI VANVITELLI
DELLA CAMPANIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 01/B1 - Informatica,
per il Dipartimento di matematica e fisica.
Si comunica che presso l’Università degli studi della Campania
«Luigi Vanvitelli» è indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
240/2010 la seguente procedura selettiva per la copertura di un posto
di professore di II fascia - Piano straordinario per la progressione di
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione
scientifica nazionale - decreto ministeriale n. 364 dell’11 aprile 2019:
Dipartimento di matematica e fisica;
settore concorsuale 01/B1 (informatica);
settore scientifico disciplinare INF/01 (informatica) un posto.

4a Serie speciale - n. 39

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per la presentazione
delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo
giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura di selezione, è
consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/581/ nonché
sul sito web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
e sul portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente
procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso.
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Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale docente e ricercatore - telefono: 025031/30653101-3103; e-mail: valcomp@unimi.it
21E05387

Procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni, settore concorsuale 14/C2
- Sociologia dei processi culturali e comunicativi, per il
Dipartimento di scienze sociali e politiche.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale
n. 2067/2021 del 7 maggio 2021, una selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di
tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010, per
lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e
di servizio agli studenti, secondo la tabella sotto riportata:
presso il
Posti Dipartimento di
1

scienze
sociali e
politiche

Settore
concorsuale
14/C2 - Sociologia dei processi culturali e
comunicativi

Settore scientificodisciplinare

Codice
concorso

SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e
comunicativi

4646

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per la presentazione
delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo
giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura di selezione, è
consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/581/ , nonché
sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca
e sul portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente
procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale docente e ricercatore - telefono: 025031/30653101-3103; e-mail: valcomp@unimi.it

UNIVERSITÀ DI PAVIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di categoria B/3, a tempo indeterminato, per l’area
servizi generali e tecnici, riservato ai disabili di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 68/1999, un posto riservato ai volontari delle Forze armate.
Si avvisa che l’Università degli studi di Pavia, con determinazione n. 311/2021, prot n. 58179 del 29 aprile 2021, ha indetto un
concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di categoria B/3, area servizi generali e tecnici,
riservato ai soggetti rientranti nella categoria disabili di cui all’art. 1,
comma 1, della legge n. 68/1999 e successive modificazioni ed integrazioni di cui uno riservato agli ex volontari delle Forze armate. (cod.
11-2021-b3-servgenerali).
Secondo le modalità previste dal bando, la domanda di partecipazione al concorso nonché i titoli e documenti ritenuti utili per il concorso,
devono essere inviati, a pena di esclusione, unicamente per via telematica utilizzando la piattaforma «Pica» (Piattaforma Integrata Concorsi
Atenei) entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale
procedura è disponibile, entro il secondo giorno lavorativo successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - alla pagina: https://pica.
cineca.it/unipv/11-2021-b3-servgenerali
Il bando integrale, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università
degli studi di Pavia http://www-5.unipv.it/alboufficiale/ - è inoltre
reperibile alla pagina web dedicata dell’Università degli studi di Pavia
http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/amministrazione/amministrazione-trasparente/articolo1071.html
Il responsabile del procedimento di cui al citato bando è la dott.ssa
Patrizia Marazza (Responsabile del servizio carriere e concorsi del personale di Ateneo e rapporti con il servizio sanitario nazionale, palazzo
del Maino, via Mentana n. 4, 27100 Pavia, tel. 0382/984979-4988-4162
- fax 0382/984970 - mail: concorsipta@unipv.it).
21E04944

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di categoria C/1, a tempo indeterminato, per l’area
amministrativa, ai disabili di cui all’articolo 1, comma 1,
della legge n. 68/1999, un posto riservato ai volontari delle
Forze armate.

21E05388

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di tecnico di laboratori avanzati in ottica e strumentazione
astronomica, categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
È indetta la selezione pubblica n. 2021N12, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una persona di categoria D, posizione
economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
a tempo pieno, presso l’Università degli studi di Padova - Tecnico di
laboratori avanzati in ottica e strumentazione astronomica.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - secondo le modalità stabilite nel decreto del direttore generale
di indizione della selezione, pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo
all’indirizzo https://protocollo.unipd.it/albo/viewer e disponibile nel
sito https://www.unipd.it/selezioni-personale-indeterminato
21E04942

4a Serie speciale - n. 39

Si avvisa che l’Università degli studi di Pavia, con determinazione
n. 312/2021, prot n. 58180 del 29 aprile 2021, ha indetto un concorso
pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di cinque
posti di categoria C/1, area amministrativa, riservato ai soggetti rientranti nella categoria disabili di cui all’art. 1, comma 1, della legge
n. 68/1999 e successive modificazioni ed integrazioni di cui un riservato agli ex volontari delle Forze armate. (cod. 12-2021-c1-amministra)
Secondo le modalità previste dal bando, la domanda di partecipazione al concorso nonché i titoli e documenti ritenuti utili per il concorso, devono essere inviati, a pena di esclusione, unicamente per via
telematica utilizzando la piattaforma «Pica» (Piattaforma integrata concorsi atenei) entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale
procedura è disponibile, entro il secondo giorno lavorativo successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - alla pagina: https://pica.
cineca.it/unipv/12-2021-c1-amministra
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Il bando integrale, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università
degli studi di Pavia http://www-5.unipv.it/alboufficiale/ - è inoltre
reperibile alla pagina web dedicata dell’Università degli studi di Pavia
http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/amministrazione/amministrazione-trasparente/articolo1071.html
Il responsabile del procedimento di cui al citato bando è la dott.ssa
Patrizia Marazza (responsabile del Servizio carriere e concorsi del personale di Ateneo e rapporti con il servizio sanitario nazionale, palazzo
del Maino, via Mentana n. 4, 27100 Pavia, telefono 0382/984979-49884162 - fax 0382/984970 - mail: concorsipta@unipv.it).
21E04945

UNIVERSITÀ DI SALERNO
Procedura di selezione, per titoli ed esame orale, riservata
al personale docente in servizio nella scuola dell’infanzia
e nella scuola primaria statale nonché nelle istituzioni scolastiche statali del sistema nazionale di istruzione, per la
copertura di due posti, nell’anno accademico 2021/2022,
di tutor coordinatore del Corso di laurea magistrale a ciclo
unico in scienze della formazione primaria.
È indetta una procedura concorsuale, per titoli ed esame orale (colloquio), riservata al personale docente in servizio nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria statale nonché nelle istituzioni scolastiche
statali del sistema nazionale di istruzione, finalizzata alla selezione di
due unità di personale cui affidare lo svolgimento, nell’anno accademico 2021/2022, dei compiti tutoriali in qualità di tutor coordinatore
del corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione
primaria, di cui all’art. 11 del decreto ministeriale 10 settembre 2010,
n. 249.
La domanda di partecipazione nonché i titoli posseduti e i documenti ritenuti utili per il concorso devono essere presentati, a pena di
esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica
dedicata alla pagina https://pica.cineca.unisa/bando secondo le modalità previste dall’art. 5 del bando di concorso 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 testo integrale del bando sarà reso disponibile mediante pubblicazione all’Albo ufficiale di Ateneo e sul sito web dell’Università degli
studi di Salerno: http://www.unisa.it
21E04845

4a Serie speciale - n. 39

Le domande di ammissione alla procedura comparativa devono
pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 4 giugno 2021.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione debbono
essere indirizzate al rettore dell’Università degli studi del Sannio, Unità
organizzativa «Docenti e ricercatori», piazza Guerrazzi n. 1 - 82100
Benevento, e devono pervenire entro il termine di scadenza all’uopo
stabilito.
Il testo integrale del bando è affisso all’albo ufficiale dell’Ateneo
e del Dipartimento che ha richiesto la attivazione della procedura pubblica di selezione. Esso è, inoltre, disponibile, per la consultazione, sul
sito web dell’Università degli studi del Sannio, all’indirizzo http://www.
unisannio.it/it/amministrazione/albo-online/concorsi/personale-docente
nonché sul sito del Ministero della istruzione, della università e della
ricerca, all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito della Unione europea, all’indirizzo https://euraxess.ec.europa.eu/
Ogni informazione relativa alle predette procedure comparative
possono essere richieste all’Unità organizzativa «Docenti e ricercatori», dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, chiamando ai
numeri telefonici 0824/305044 - 305061, o inviando messaggi di posta
elettronica all’indirizzo: manicatori@unisannio.it
21E05255

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale e definito,
settore concorsuale 10/F3 - Linguistica e filologia italiana.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge n. 240/2010, è
indetta la procedura selettiva volta alla copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, prorogabile per ulteriori
due anni per una sola volta, con regime di impegno a tempo definito,
per il settore concorsuale 10/F3 - Linguistica e filologia italiana, settore
scientifico-disciplinare L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana, codice bando RIC2021A L-FILLET13.
La documentata domanda di ammissione alla procedura, redatta
in lingua italiana, deve essere prodotta, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione è data immediata pubblicità sui siti
web dell’Ateneo, del competente Ministero e dell’Unione europea.
Il testo integrale del bando, con lo schema di domanda e l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla selezione è
reso pubblico sul sito web di questo Ateneo agli indirizzi https://www.
unistrapg.it/node/439 e https://www.unistrapg.it/conoscerelateneo/
amministrazione-e-organizzazione/bandi-di-concorso/docenti
21E04951

UNIVERSITÀ DEL SANNIO DI BENEVENTO
Valutazione comparativa per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 08/B3 - Tecnica delle
costruzioni, per il Dipartimento di ingegneria.
Si comunica che la Università degli studi del Sannio ha indetto una
procedura di valutazione comparativa, per la copertura, mediante chiamata, di un posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, a valere sulle risorse
assegnate con decreto ministeriale n. 84/2020, per le progressioni di
carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in servizio
nel sistema universitario statale ed in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, per le esigenze del Dipartimento di ingegneria, settore
concorsuale 08/B3 - Tecnica delle costruzioni - settore scientifico-disciplinare ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni.

UNIVERSITÀ TELEMATICA
SAN RAFFAELE DI ROMA
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore, settore concorsuale 06/D2, per il corso di studio triennale in scienze dell’alimentazione e gastronomia.
È indetta la procedura pubblica di valutazione comparativa, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, per un posto da ricercatore per lo svolgimento di attività di
ricerca, di didattica e di didattica integrativa dell’Università telematica San Raffaele Roma, relativo al corso di studio triennale in scienze
del’alimentazione e gastronomia (L-26), settore scientifico-disciplinare
MED/49 - settore concorsuale 06/D2.
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Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la
presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito dell’Università
telematica San Raffaele Roma all’indirizzo www.uniroma5.it oppure
sul sito del MIUR oppure sul sito web dell’Unione europea.
21E04879

4a Serie speciale - n. 39

Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando,
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E04965

UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/H1 Sistemi di elaborazione delle informazioni, per il Dipartimento di ingegneria civile e ingegneria informatica.
Con decreto rettorale n. 933 del 19 aprile 2021 è indetta una procedura pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive
modificazioni ed integrazioni presso il Dipartimento di ingegneria civile
e ingegneria informatica dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», per il settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni - settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di
elaborazione delle informazioni (secondo piano straordinario RTDb decreto ministeriale n. 856 del 16 novembre 2020).
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando,
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/G1
- Automatica, per il Dipartimento di ingegneria civile e
ingegneria informatica.
Con decreto rettorale n. 928 del 19 aprile 2021 è indetta una procedura pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni presso il Dipartimento di ingegneria civile e ingegneria informatica dell’Università degli studi di Roma
«Tor Vergata», per il settore concorsuale 09/G1 - Automatica - settore
scientifico-disciplinare ING-INF/04 - Automatica (secondo piano straordinario RTDb - decreto ministeriale n. 856 del 16 novembre 2020).
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando,
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E04966

21E04964

UNIVERSITÀ DI VERONA

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/L1 Anestesiologia, per il Dipartimento di scienze cliniche e
medicina traslazionale.
Con decreto rettorale n. 932 del 19 aprile 2021 è indetta una procedura pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive
modificazioni ed integrazioni presso il Dipartimento di scienze cliniche
e medicina traslazionale dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», per il settore concorsuale 06/L1 - Anestesiologia - settore scientifico-disciplinare MED/41 - Anestesiologia (secondo piano straordinario
RTDb - decreto ministeriale n. 856 del 16 novembre 2020).
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it

Ammissione al dottorato di ricerca per il conferimento
di centosedici borse, XXXVII ciclo - anno accademico
2021/2022.
È indetto conferimento di centosedici borse di dottorato di ricerca.
Bando di concorso per l’ammissione al dottorato di ricerca, XXXVII
ciclo - anno accademico 2021/2022.
Il bando è disponibile sulla home page dell’Ateneo alla voce «Dottorati di Ricerca - Accesso al dottorato di ricerca - Bando di concorso»
all’indirizzo: https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/dottorati-di-ricerca/
accesso-al-dottorato-di-ricerca
La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione
on-line è fissata per le ore 12,00 (ora locale) del 7 giugno 2021.
21E05252
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Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, vari settori concorsuali,
per il Dipartimento di neuroscienze biomedicina e movimento.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della legge n. 240/2010, si comunica l’indizione delle seguenti procedure di selezione per la copertura
di due posti di ricercatore a tempo determinato:
Codice bando
2021rtdb070
2021rtdb071

Dipartimenti

Unità

Neuroscienze biomedicina e movimento

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

1

05/H1 Anatomia umana

1

11/E4 Psicologia clinica e dinamica M-PSI/08 Psicologia clinica

BIO/16 Anatomia umana

Le domande di ammissione alle procedure di selezione dovranno essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la modalità prevista nei bandi, entro il termine perentorio delle ore 20,00 del trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dei bandi delle procedure sopra indicate 6 pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/it/concorsi sul sito web del M.I.U.R. e sul sito web dell’Unione europea.
21E05367

ENTI LOCALI
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

ASSEMBLEA TERRITORIALE D’AMBITO ATO 5 ASCOLI PICENO

Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore dei servizi tecnici, categoria C, a tempo indeterminato

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo finanziario, categoria D, a
tempo pieno e determinato della durata di un anno.

È indetta una selezione pubblica, per la copertura di un posto a
tempo indeterminato, istruttore dei servizi tecnici, categoria C, posizione economica 1, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di partecipazione, redatte secondo quanto previsto
dall’avviso di selezione, devono pervenire secondo le modalità indicate
nel testo della selezione pubblica, entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale di detto avviso è pubblicato sul sito istituzionale
dell’ufficio d’ambito, sezione Bandi e Concorsi.
21E04956

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di specialista tecnico ambientale, categoria D, a
tempo indeterminato.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di specialista tecnico ambientale, categoria D, posizione economica 1 nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di partecipazione, redatte secondo quanto previsto
dall’avviso di selezione, devono pervenire secondo le modalità indicate
nel testo della selezione pubblica, entro e non oltre il trentesimo giorno
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale di detto avviso è pubblicato sul sito istituzionale
dell’ufficio d’ambito, sezione Bandi e Concorsi.
21E04962

È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo finanziario, categoria D, posizione
economica D1, a tempo pieno e determinato per un anno eventualmente
prorogabile.
Requisiti: titolo di studio universitario specifico ed altri requisiti di
partecipazione indicati nel bando integrale di selezione.
Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 12,00
del quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando integrale è reperibile all’indirizzo https://www.atarifiuti.
ap.it nella Sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di Concorso».
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale è il dott. Claudio
Carducci - a cui si può rivolgere per informazioni dal lunedì al venerdì
dalle ore 10,00 alle ore 13,00 ai seguenti recapiti: tel.: 0736-277217;
mail: ata.ascolipiceno@provincia.ap.it
21E04952

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D, a tempo pieno e determinato della durata di un anno.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno e determinato per un anno eventualmente prorogabile.
Requisiti: titolo di studio universitario specifico ed altri requisiti di
partecipazione indicati nel bando integrale di selezione.
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Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 12,00
del quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando integrale è reperibile all’indirizzo https://www.atarifiuti.
ap.it nella Sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di Concorso».
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale è il dott. Claudio
Carducci, a cui si può rivolgere per informazioni dal lunedì al venerdì
dalle ore 10,00 alle ore 13,00 ai seguenti recapiti: tel.: 0736-277217;
mail: ata.ascolipiceno@provincia.ap.it
21E04953

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA
Mobilità volontaria esterna per la copertura di ventiquattro posti per varie categorie e profili professionali, a
tempo pieno ed indeterminato, riservati ai disabili ai sensi
dell’articolo l della legge n. 68/1999.
Si rende noto che sono state indette le seguenti procedure di mobilità ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive
modifiche e integrazioni, riservate alle categorie disabili art. 1 legge
68/99, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato di:
un posto di ingegnere impiantista - categoria D;
un posto di ingegnere elettronico - categoria D;
un posto di ingegnere strutturista e geotecnico - categoria D;
un posto di ingegnere chimico o chimico - categoria D;
un posto di ingegnere ambientale e del territorio - categoria D;
un posto di ingegnere idraulico e infrastrutture - categoria D;
due posti di ingegnere informatico - categoria D;
un posto di geologo - categoria D;
quattro posti di istruttore direttivo contabile - categoria D;
due posti di istruttore direttivo amministrativo - categoria D;
tre posti di programmatore informatico - categoria C;
tre posti di perito tecnico impiantista - categoria C;
tre posti di geometra - categoria C.
Gli avvisi e gli schemi di domanda sono pubblicati integralmente
all’albo pretorio on-line della Città metropolitana di Messina e sono
consultabili nel sito web dell’Ente all’indirizzo: www.cittametropolitana.me.it - Sezione Amministrazione Trasparente Bandi di Concorso.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire alla Città metropolitana di Messina entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana - Serie Concorsi.
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Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale del Comune: www.comune.apiro.
mc.it nella Sezione amministrazione trasparente «Bandi di concorso» e
all’albo pretorio on line dell’ente.
21E04841

Selezione pubblica aggregata, per esami, per la copertura di
due posti di operario specializzato, categoria B3, a tempo
indeterminato, di cui un posto per il Comune di Apiro ed
un posto per il Comune di Poggio San Vicino.
Si rende noto che è indetta la selezione pubblica aggregata per
l’assunzione di:
una unità di personale con contratto a tempo indeterminato e
pieno presso il Comune di Apiro, con profilo professionale di operaio
specializzato - categoria B3 - C.C.N.L. - Comparto funzioni locali;
una unità di personale con contratto a tempo indeterminato e
parziale (diciotto ore) presso il Comune di Poggio San Vicino con profilo professionale di operaio specializzato - categoria B3 - C.C.N.L.
- Comparto funzioni locali.
È prevista la prova di preselezione se il numero delle domande di
partecipazione risulti superiore alle trenta unità.
Il termine per la presentazione delle domande al protocollo del
Comune di Apiro scade il 18 giugno 2021 alle ore 13,00.
Il calendario delle prove è il seguente:
preselezione: lunedì 5 luglio 2021, ore 15,30 (luogo da
individuare);
prova scritta: martedì 6 luglio 2021, ore 15,30 (luogo da
individuare);
prova pratica: martedì 27 luglio 2021, ore 8,30;
prova orale: giovedì 29 luglio 2021, ore 9,30 (in videoconferenza).
Le date, l’ora e la sede dell’eventuale prova preselettiva e delle
prove d’esame potranno essere oggetto di variazione. Ciascuna comunicazione o variazione relative alla presente procedura saranno pubblicate
sul sito web istituzionale del Comune di Apiro e del Comune di Poggio
San Vicino come sopra specificato, nonché all’albo pretorio on line.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili dal sito internet istituzionale del Comune di Apiro - www.
comune.apiro.mc.it nella Sezione amministrazione trasparente «Bandi
di concorso» e all’albo pretorio on line dell’ente.
21E04920

COMUNE DI ARLENA DI CASTRO

21E04948

COMUNE DI APIRO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a
tempo indeterminato e pieno.
Si rende noto che è indetta la selezione pubblica per la copertura
a tempo indeterminato di una unità di personale con profilo professionale di «istruttore direttivo amministrativo» - categoria D1 - C.C.N.L.
- Comparto funzioni locali.
È prevista la prova di preselezione se il numero delle domande di
partecipazione risulti superiore alle trenta unità.
Il termine per la presentazione delle domande al protocollo
dell’ente scade il 18 giugno 2021 alle ore 13,00.
Il calendario delle prove è il seguente:
preselezione: lunedì 5 luglio 2021, ore 9,30;
prova scritta: mercoledì 7 luglio 2021, ore 9,30;
prova orale: mercoledì 28 luglio 2021, ore 9,30.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio qualificato - autista scuolabus e mezzi pesanti,
categoria B, a tempo parziale al 50% ed indeterminato,
per l’area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
parziale (50%) e indeterminato di un posto nel profilo professionale di
operaio qualificato - autista scuolabus e mezzi pesanti, categoria giuridica B, posizione di accesso B3, presso il Comune di Arlena di Castro,
da assegnare all’area tecnica.
Scadenza di presentazione della domanda: entro le ore 10.00 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, i requisiti per partecipare e il modulo
per la domanda, sono disponibili sul sito internet: https://arlenadicastro.
mycity.it (sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso) del
Comune di Arlena di Castro (VT).
21E04867

— 44 —

18-5-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI AVIGLIANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quattro posti di istruttore di vigilanza, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato.
Il responsabile del settore II - servizio personale, rende noto che
è indetto concorso pubblico, per soli esami, finalizzato all’assunzione
di quattro istruttori di vigilanza, categoria C1, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo pieno ed indeterminato.
Termine e modalità di presentazione della domanda.
Gli interessati, in possesso dei requisiti previsti, utilizzando la procedura informatica con le modalità descritte nel bando, devono presentare domanda di partecipazione al concorso esclusivamente mediante
compilazione del modulo on-line, entro la data di scadenza prevista
per le ore 23:59 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Non
saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale termine
perentorio.
È previsto, pena l’esclusione, l’obbligo del possesso di pec valida
(posta elettronica certificata).
Allegati alla domanda.
Alla domanda on-line dovrà essere allegata, pena esclusione dal
concorso:
a) la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in
corso di validità.
Alla domanda dovranno essere, altresì, allegati:
a) copia del titolo di studio richiesto o dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà;
b) la ricevuta del versamento di euro 10,00 effettuata con le
modalità e la causale previste nel bando di concorso;
c) titoli e documenti che il candidato ritenga utile allegare (ad
esempio eventuali titoli ai fini della riserva, della precedenza o della
preferenza nella nomina ecc.).
Calendario e sede delle prove.
L’amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati a
prova preselettiva, qualora il numero delle domande di concorso presentate risulti superiore a quaranta.
La data, l’ora e la sede delle prove saranno rese note ai candidati
mediante pubblicazione, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge,
sul sito istituzionale del Comune di Avigliano (www.comune.avigliano.
pz.it)
Disposizioni finali.
L’amministrazione si riserva la facoltà di rettificare, prorogare, riaprire il termine di scadenza o revocare il concorso qualora si ravvisino
effettive motivazioni di pubblico interesse. Copia integrale del bando e
l’accesso al modulo di domanda on-line sono disponibili sul sito internet del Comune di Avigliano (PZ), sezione «Bandi di concorso».
Per tutte le informazioni contattare il numero di tel. 0971-701845
oppure 0971-701857.
21E04937

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato.
Il responsabile del settore II - servizio personale, rende noto che
è indetto concorso pubblico, per soli esami, finalizzato all’assunzione
di due istruttori amministrativi, categoria C1, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo pieno ed indeterminato.
Termine e modalità di presentazione della domanda.
Gli interessati, in possesso dei requisiti previsti, utilizzando la procedura informatica con le modalità descritte nel bando, devono presentare domanda di partecipazione al concorso esclusivamente mediante
compilazione del modulo on-line, entro la data di scadenza prevista
per le ore 23:59 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
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della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Non
saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale termine
perentorio.
È previsto, pena l’esclusione, l’obbligo del possesso di pec valida
(posta elettronica certificata).
Allegati alla domanda.
Alla domanda on-line dovrà essere allegata, pena esclusione dal
concorso:
a) la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in
corso di validità.
Alla domanda dovranno essere, altresì, allegati:
a) copia del titolo di studio richiesto o dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà;
b) la ricevuta del versamento di euro 10,00 effettuata con le
modalità e la causale previste nel bando di concorso;
c) titoli e documenti che il candidato ritenga utile allegare (ad
esempio eventuali titoli ai fini della riserva, della precedenza o della
preferenza nella nomina ecc.).
Calendario e sede delle prove.
L’amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati a
prova preselettiva, qualora il numero delle domande di concorso presentate risulti superiore a quaranta.
La data, l’ora e la sede delle prove saranno rese note ai candidati
mediante pubblicazione, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge,
sul sito istituzionale del Comune di Avigliano. (www.comune.avigliano.
pz.it)
Disposizioni finali.
L’amministrazione si riserva la facoltà di rettificare, prorogare, riaprire il termine di scadenza o revocare il concorso qualora si ravvisino
effettive motivazioni di pubblico interesse. Copia integrale del bando e
l’accesso al modulo di domanda on-line sono disponibili sul sito internet del Comune di Avigliano (PZ), sezione «Bandi di concorso».
Per tutte le informazioni contattare il numero di tel. 0971-701845
oppure 0971-701857.
21E04938

COMUNE DI BERNAREGGIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a
tempo pieno ed indeterminato, per il settore affari generali, riservato alle categorie protette di cui all’art. 1 della
legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, da assegnare al settore affari generali, riservato alle categorie
protette di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
I candidati dovranno essere in possesso di diploma di istruzione
superiore di secondo grado di durata quinquennale.
Scadenza termine presentazione della domanda: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il calendario delle prove verrà pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Bernareggio www.comune.bernareggio.mb.it nella sezione
amministrazione trasparente → bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane
tel. 0399452117 - 14.
Il bando integrale è disponibile sul sito internet www.comune.bernareggio.mb.it
21E04921
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COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore
amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, di cui uno presso il Comune di Castelbellino e uno presso il Comune di Santa Maria Nuova.
Si comunica la modifica del bando di concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di «istruttore amministrativo contabile» categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui uno presso il
Comune di Castelbellino e uno presso il Comune di Santa Maria Nuova,
pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 3 novembre
2020, e contestuale riapertura dei termini.
L’avviso integrale è disponibile sul sito istituzionale del Comune
Castelbellino ( www.comune.castelbellino.an.it ).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente viso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il responsabile del procedimento è il responsabile del servizio personale, dott.ssa Elisabetta Pizzicotti.
Per informazioni: ufficio personale 0731 701606 int. 223.
21E04929

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, e selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo,
categoria D, per il settore tecnico e sviluppo del territorio.
Il Comune di Castelfranco Emilia ha indetto le seguenti procedure
selettive:

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di ufficiale tecnico-istruttore, categoria C, mediante
contratto di formazione e lavoro della durata di dodici
mesi, di cui uno riservato ai volontari delle Forze armate.
É indetta selezione pubblica, per esami, riservata ai giovani di età
compresa tra i diciotto e i trentadue anni, per l’assunzione di due ufficiali tecnici-istruttori, categoria C, mediante contratto di formazione e
lavoro della durata di dodici mesi.
Per un posto opera la riserva di cui all’art. 1014 e 678 del decreto
legislativo n. 66/2010.
Il contratto di formazione e lavoro, stipulato per agevolare l’inserimento professionale dei/delle giovani assunti/e mediante un’esperienza
lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al
contesto organizzativo e di servizio, prevede un percorso formativo,
d’aula e on the job, della durata di 130 ore.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre trenta giorni dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Qualora il termine per la presentazione della domanda cada
in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno feriale successivo.
I requisiti per la partecipazione sono indicati nel bando integrale,
che può essere scaricato dal sito www.comune.castelfranco-veneto.tv.it
- sezione «Amministrazione Trasparente; bandi di concorso».
Prove d’esame.
La prova scritta avrà luogo il giorno 9 luglio 2021 in una sede che
verrà comunicata il giorno 30 giugno 2021.
La prova orale avrà luogo il giorno 2 agosto 2021.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale e la sede della
prova verranno pubblicati nel sito internet www.comune.castelfrancoveneto.tv.it almeno venti giorni prima dello svolgimento della prova
orale che potrà essere svolta in presenza o in videoconferenza, nel
rispetto dei protocolli di svolgimento dei concorsi in vigore al momento
dell’effettuazione della prova.
Per particolari esigenze istruttorie o organizzative, il giorno 30 giugno 2021 potrà essere pubblicato nel sito internet www.comune.castelfranco-veneto.tv.it apposito avviso di differimento delle prove d’esame.
Per informazioni: ufficio risorse umane ed organizzazione;
tel. 0423/735599 il lunedì - martedì - mercoledì dalle ore 9:00 alle
ore 13:00, il giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle
ore 17:45, il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:45; e-mail: personale.
paghe@comune.castelfranco-veneto.tv.it

concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a
tempo indeterminato e a tempo pieno nel profilo professionale di Istruttore amministrativo, categoria C, presso il Comune di Castelfranco
Emilia - Principali requisiti richiesti: diploma di scuola secondaria di
secondo grado;

21E04980

selezione pubblica per il conferimento di un incarico di alta
specializzazione ai sensi dell’art. 110, comma 1, decreto legislativo
n. 267/2000, per istruttore direttivo amministrativo, categoria D, presso
il settore tecnico e sviluppo del territorio del Comune di Castelfranco
Emilia - Principali requisiti richiesti: diploma di laurea (DL) di cui
all’ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999,
n. 509, laurea (L), laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo tecnico, categoria
C1, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area territorio.

Termini per la presentazione delle domande: dal 12 maggio 2021
all’11 giugno 2021.
I testi integrali dei bandi con l’indicazione di tutti i requisiti necessari per l’ammissione e gli schemi di domanda di partecipazione alle
procedure concorsuali sono disponibili sul sito internet www.comune.
castelfranco-emilia.mo.gov.it alla pagina Amministrazione trasparente
sezione «Bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi al servizio risorse umane del Comune
di Castelfranco Emilia, tel. 059/959266.
21E05425

COMUNE DI CAVAION VERONESE

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
istruttore amministrativo tecnico, a tempo pieno ed indeterminato, categoria C1, da assegnare all’area territorio.
Titolo di studio richiesto: i candidati devono essere in possesso di
un diploma di maturità o di laurea indicati all’art. 1, sezione «Requisiti
soggettivi specifici» del bando di concorso, pubblicato sul sito internet
del Comune di Cavaion Veronese al seguente indirizzo: www.comunecavaion.it nella sezione «Bandi di concorso» di Amministrazione
trasparente.
L’elenco degli ammessi alle prove di esame e le date di svolgimento delle stesse saranno pubblicate sul sito internet del Comune di
Cavaion Veronese al seguente indirizzo: www.comunecavaion.it nella
sezione «Bandi di concorso» di Amministrazione trasparente.
Scadenza presentazione domande preselezione: entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
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blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», dando atto che
contestualmente il presente bando sarà pubblicato sul sito istituzionale
del Comune di Cavaion Veronese www.comunecavaion.it nella sezione
«Bandi di concorso» di Amministrazione trasparente.
Il bando integrale, con l’indicazione delle modalità per la compilazione ed invio della domanda di partecipazione alla selezione è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Cavaion Veronese www.comunecavaion.it nella sezione «Bandi di concorso» di Amministrazione
trasparente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale - e-mail:
tributi@comunecavaion.it
21E04890

COMUNE DI CAVENAGO D’ADDA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di agente di
polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, riservato prioritariamente a volontario delle Forze
armate.
È indetto concorso pubblico per la copertura di un posto a tempo
pieno ed indeterminato di agente di polizia locale, categoria C, posizione economica Cl, da destinare al Comune di Cavenago d’Adda (LO),
riservato prioritariamente a volontario delle Forze armate.
Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9,
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/
superiore all’unità, il posto in concorso è riservato prioritariamente a
volontario delle Forze armate. Nel caso non vi sia candidato idoneo
appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria.
Le domande di ammissione e gli allegati richiesti dovranno pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - con proroga al giorno successivo qualora detto termine cada in giorno festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito web
del Comune di Cavenago d’Adda all’indirizzo: www.comune.cavenagodadda.lo.it nella sezione «Amministrazione trasparente/Bandi di
concorso».
Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno rivolgersi al responsabile del servizio economico finanziario e personale del
Comune di Cavenago d’Adda (tel. 037170031206).
21E04940

COMUNE DI CORBETTA
Graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di istruttore dei servizi amministrativi, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato,
riservato agli appartenenti alle categorie protette di cui
all’articolo 18, comma 2 della legge n. 68/1999.
Ai sensi dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994, si informa che la graduatoria finale di merito della selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo
pieno e indeterminato di «istruttore dei servizi amministrativi» categoria C1 - CCNL comparto funzioni riservato agli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999, art. 18, comma 2, pubblicata,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 15 del 23 febbraio 2021, è pubblicata
all’Albo pretorio on line e alla sezione Amministrazione trasparente bandi di concorso - del sito internet del Comune di Corbetta all’indirizzo www.comune.corbetta.mi.it
21E04844

COMUNE DI CREMONA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore, categoria C1, mediante contratto di formazione e lavoro della durata di dodici mesi, per il settore
sport, provveditorato ed economato - ufficio sport.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per l’assunzione,
mediante contratto di formazione e lavoro della durata di dodici mesi, di
un istruttore, categoria C1, da assegnare al settore sport, provveditorato
ed economato - ufficio sport.
Requisiti richiesti:
età compresa tra i diciotto anni ed i trentadue anni (non ancora
compiuti alla data di scadenza del presente avviso);
diploma di maturità (quinquennale).
Termine perentorio di scadenza: il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi al settore risorse umane del Comune
di Cremona - piazza del Comune n. 8 - Cremona - 3° piano tel. 0372/407281 - 407020.
L’avviso integrale è disponibile al seguente indirizzo internet:
www.comune.cremona.it
21E04968

COMUNE DI CESANO BOSCONE
Mobilità per la copertura di un posto di funzionario, coordinatore Ufficio di piano di zona dell’Ambito corsichese,
categoria D.
È indetto avviso per la ricerca di personale, mediante passaggio
diretto tra pubbliche amministrazioni, di un funzionario, categoria D,
con attribuzione di posizione organizzativa, coordinatore Ufficio di
piano di zona dell’Ambito corsichese.
Presentazione domande: entro il 4 giugno 2021.
Copia integrale bando è scaricabile dal sito internet: www.comune.
cesano-boscone.mi.it - sezione Bandi di concorso.
Per eventuali informazioni: ufficio centrale risorse umane del
comune, tel. 02-48694554/555.
21E05470

4a Serie speciale - n. 39

COMUNE DI FOLIGNO
Avviamento numerico a selezione, riservata ai disabili, per la
copertura di un posto di esecutore amministrativo, categoria B1, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che il Comune di Foligno, al fine di assicurare il
rispetto della quota d’obbligo prevista dalla legge 12 marzo 1999, n. 68,
ha inoltrato all’Arpal Umbria - Servizio offerta politiche e servizi territoriali di Perugia, Sezione servizi specialistici legge n. 68/1999, la
richiesta numerica di avviamento a selezione, riservato ai soggetti disabili, di cui alla legge n. 68/1999, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di categoria B1, profilo professionale esecutore
amministrativo, presso il Comune di Foligno.
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Il reclutamento del predetto personale avverrà esclusivamente
mediante avvio alla selezione degli aventi diritto da parte del competente servizio dell’Arpal Umbria sopraindicato.
Non saranno pertanto prese in considerazione eventuali istanze di
partecipazione trasmesse direttamente al Comune di Foligno dagli interessati alla citata selezione.
21E05494

COMUNE DI FONTE
Avviamento numerico a selezione, riservata ai disabili, per
la copertura di un posto di collaboratore amministrativo,
categoria B1, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area
servizi al cittadino e alla persona - servizi amministrativi.
Il Comune di Fonte, in esecuzione alla determinazione n. 130
del 9 aprile 2021, al fine di assicurare il rispetto della quota d’obbligo
prevista dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, ha inoltrato al Centro per
l’impiego di Castelfranco Veneto (TV) la richiesta di avviamento a selezione riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge 12 marzo
1999, n. 68 per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto
di categoria B, posizione economica B1, profilo professionale «collaboratore amministrativo» da collocare presso l’area servizi al cittadino e
alla persona - servizi amministrativi.
Il reclutamento del predetto personale avverrà esclusivamente
mediante avvio alla selezione degli aventi diritto da parte del competente
servizio del Centro per l’impiego sopra citato. Non saranno pertanto
prese in considerazione eventuali istanze di partecipazione trasmesse
direttamente al Comune di Fonte dagli interessati alla citata selezione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio del personale del
Comune di Fonte telefono: 0423/948272 int. 5, mail: servizi amministrativi@comune.fonte.tv.it
21E04947

COMUNE DI LOREO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato, conduttore macchine complesse, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato.

4a Serie speciale - n. 39

COMUNE DI MARACALAGONIS
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato, riservato a favore dei volontari delle Forze armate.
È indetta, selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di istruttore tecnico, categoria C, posizione
economica C1 di cui un posto con riserva a favore dei militari di truppa
delle Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme ai sensi
dell’art. 1014 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010.
Requisiti di ammissione: possesso del diploma di scuola media
superiore quinquennale.
I bandi di concorso alle procedure concorsuali, saranno disponibili
nella sezione «Amministrazione Trasparente Bandi di Concorso» del
Comune di Maracalagonis, all’indirizzo www.comune.maracalagonis.
ca.it
Sito internet: www.comune.maracalagonis.ca.it
Le domanda di partecipazione dovranno essere presentate entro il
termine di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni: ufficio personale tel. 070 7850227/225 (Enrico
Ollosu/Stefania Pinna).
21E04954

COMUNE DI MARTINSICURO
Graduatoria di merito del concorso pubblico, per soli esami,
per la copertura di un posto di collaboratore tecnico, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno.
Si rende noto che con determinazione del funzionario area gestione
risorse n. 78/613 del 22 aprile 2021 è stata approvata la graduatoria di
merito del concorso pubblico - per soli esami - per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno per un posto da collaboratore tecnico - categoria
B3 - posizione economica B3, indetta con determinazione n. 139 del
15 settembre 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 72 del 15 settembre 2020.
La graduatoria è stata pubblicata all’albo on line nonché nella
Sezione amministrazione trasparente. Dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
decorre il termine per eventuali impugnative.
21E04843

È indetto bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di operaio specializzato,
conduttore macchine complesse, categoria B3 C.C.N.L. Funzioni locali.

COMUNE DI MONFALCONE

Termine di presentazione della domanda: entro trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Per tutti i requisiti attenersi a quanto precisato nel bando di
concorso.
Il bando in versione integrale, unitamente al modello di domanda,
è pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito del Comune di Loreo
all’indirizzo www.comune.loreo.ro.it nella sezione Amministrazione
trasparente/Bandi di concorso.
Tutte le comunicazioni ai candidati saranno date con avvisi pubblicati nella medesima sezione del sito internet.
Per informazioni rivolgersi al n. 0426/336810.
21E04846

Conferimento dell’incarico di dirigente tecnico
fuori dotazione organica, a tempo determinato
Il Comune di Monfalcone indice una selezione per la formulazione
di un elenco di candidati idonei per il conferimento dell’incarico dirigenziale a tempo determinato di dirigente tecnico fuori dotazione organica (art. 110, comma 2 del decreto legislativo n. 267/2000).
Categoria: area della dirigenza del personale del comparto unico
della Regione Friuli-Venezia Giulia.
Scadenza presentazione domande: 17 giugno 2021.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet del
Comune di Monfalcone all’indirizzo: www.comune.monfalcone.
go.it sezione Amministrazione trasparente - Bandi e concorsi - Bandi
e avvisi.
21E04685
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COMUNE DI MONTALTO PAVESE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno - trentasei ore settimanali - ed indeterminato di un posto
di istruttore direttivo contabile - categoria D - posizione giuridica D1.
Scadenza termine di 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» secondo le indicazioni previste dal bando di concorso.
Le date delle prove di esame sono indicate nel bando di concorso,
ed eventuali variazioni saranno comunicate nei tempi stabiliti nel bando
stesso mediante pubblicazione esclusivamente sul sito istituzionale
dell’Ente.
Eventuali rinvii saranno resi noti egualmente mediante pubblicazione esclusivamente sul sito istituzionale dell’Ente.
Per informazioni e copia del bando di concorso sito web www.
comune.montaltopavese.pv.it
21E04933

COMUNE DI NARBOLIA
Mobilità per la copertura di tre posti di agente di polizia
municipale, categoria C1, a tempo indeterminato, di cui
uno per trenta ore settimanali e due per diciotto ore settimanali, per i Comuni di Bauladu, Narbolia e Zeddiani.
Il Comune di Narbolia (Provincia di Oristano) ha indetto una procedura selettiva pubblica per la copertura di tre agenti di polizia municipale, categoria C1, a tempo indeterminato di cui uno per trenta ore
settimanali e due per diciotto ore settimanali per i Comuni di Bauladu,
Narbolia e Zeddiani) del vigente C.C.N.L. del comparto funzioni locali,
mediante passaggio diretto tra amministrazioni ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione alla procedura selettiva deve essere
redatta secondo lo schema allegato al testo integrale dell’avviso.
Il testo integrale dell’avviso di selezione 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 istituzionale: www.comune.narbolia.or.it nella sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni, e-mail: protocollo@comune.narbolia.or.it
- tel. 0783/57513.
21E04958

COMUNE DI OSINI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico specializzato, categoria
B3, a tempo parziale al 50% ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico specializzato, categoria giuridica
B3, posizione economica B3, a tempo parziale (50%) ed indeterminato.
Le domande di ammissione al concorso devono essere presentate
secondo le modalità indicate dal bando. La domanda di ammissione
deve essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto nella

4a Serie speciale - n. 39

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (se il termine scade in giorno festivo è prorogato di
diritto al giorno seguente non festivo).
Sono accettate esclusivamente ed indifferibilmente le domande
pervenute entro le ore 13,00 di detto termine.
I requisiti richiesti, le modalità di partecipazione nonché lo schema
di domanda sono contenuti nel bando integrale pubblicato sul sito istituzionale dell’ente https://www.comune.osini.nu.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bando di concorso
21E04957

COMUNE DI PABILLONIS
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per il servizio finanziario, personale e tributi.
È indetto bando di selezione, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo,
categoria C, posizione economica C1, servizio finanziario, personale e
tributi.
La scadenza di detto bando è fissata entro il trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le modalità di presentazione della domanda di ammissione alla
selezione, pena esclusione, sono quelle indicate nel bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione alla procedura, sono pubblicati sul sito
internet del Comune di Pabillonis all’indirizzo: www.comune.pabillonis.su.it - sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
21E04935

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per il servizio amministrativo AA.GG.
e vigilanza.
È indetto bando di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore di vigilanza,
categoria C, posizione economica C1, servizio amministrativo AA.GG.
e vigilanza.
La scadenza di detto bando è fissata entro il trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le modalità di presentazione della domanda di ammissione alla
selezione, pena esclusione, sono quelle indicate nel bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione alla procedura, sono pubblicati sul sito
internet del Comune di Pabillonis all’indirizzo: www.comune.pabillonis.su.it - sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
21E04936
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COMUNE DI PIANELLA
Manifestazione di interesse per idonei posti in graduatorie di
concorsi pubblici espletati da altre amministrazioni, per la
copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo parziale 50% ed indeterminato.
È indetta, con determina del responsabile dell’Area affari generali
n. 38 del 3 maggio 2021, una selezione tramite manifestazione di interesse per idonei posti in graduatorie di concorsi pubblici espletati da
altre amministrazioni pubbliche - del comparto regioni ed autonomie
locali, per la copertura di un posto di un istruttore amministrativo/contabile part time al 50% a tempo indeterminato categoria C.
Termine per la presentazione delle domande: ore 12,00 del 4 giugno 2021.
I requisiti richiesti per la manifestazione di interesse possono
essere verificati all’interno dell’avviso, la cui copia integrale è scaricabile dal sito web del Comune di Pianella ( http://www.comune.pianella.
pe.it ) seguendo il percorso «Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso - » o direttamente sulla home page.
Eventuali informazioni potranno essere richieste: al recapito telefonico: 085/9730232 nelle giornate di lunedì e giovedì dalle ore 10,00
alle ore 13,00 o mediante e-mail: amministrativo@comune.pianella.
pe.it
21E05288

Manifestazione di interesse per idonei posti in graduatorie di
concorsi pubblici espletati da altre amministrazioni, per la
copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a
tempo parziale 50% ed indeterminato.
È indetta, con determina del responsabile dell’Area affari generali
n. 39 del 4 maggio 2021 una selezione tramite manifestazione di interesse per idonei posti in graduatorie di concorsi pubblici espletati da
altre amministrazioni pubbliche - del comparto regioni ed autonomie
locali, per la copertura di un posto part- time 50% ed a tempo indeterminato di istruttore tecnico, categoria C.
Termine per la presentazione delle domande: ore 12,00 del 4 giugno 2021.
I requisiti richiesti per la manifestazione di interesse possono
essere verificati all’interno dell’avviso, la cui copia integrale è scaricabile dal sito web del Comune di Pianella ( http://www.comune.pianella.
pe.it ) seguendo il percorso «Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso - » o direttamente sulla home page.
Eventuali informazioni potranno essere richieste: al recapito telefonico: 085/9730232 nelle giornate di lunedì e giovedì dalle ore 10,00
alle ore 13,00 o mediante e-mail: amministrativo@comune.pianella.
pe.it

4a Serie speciale - n. 39

domande dovranno essere inviate entro le ore 12,30 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e alle ore 23,59 stesso giorno per le domande presentate
a mezzo di posta elettronica certificata (p.e.c.).
Il diario delle prove d’esame verrà comunicato successivamente.
21E04851

COMUNE DI PRATA D’ANSIDONIA
Proroga dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
contabile, categoria D, a tempo parziale ed indeterminato.
Si comunica la proroga dei termini, per la presentazione delle
domande per la partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione di una figura di istruttore direttivo contabile, categoria
D, posizione economica D1, tempo parziale ed indeterminato, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 29 del 13 aprile 2021, fino al
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Restano acquisite le domande di partecipazione già pervenute entro
il termine di scadenza originariamente previsto del 13 maggio 2021, con
facoltà dei medesimi candidati di trasmettere eventuale documentazione
integrativa nei termini del presente avviso.
Copia integrale del bando - unitamente al modello di domanda di
partecipazione, è a disposizione presso l’ufficio segreteria del Comune
di Prata D’Ansidonia e sul sito internet: www.comune.pratadansidonia.
aq.it - sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Scadenza presentazione 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».
21E05368

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di coordinatore attività tecniche e progettuali - servizio
pianificazione, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area territorio urbanistica e opere pubbliche.

21E05289

COMUNE DI PIEVE FOSCIANA
Selezione pubblica per la copertura di un posto di operaio
specializzato, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore tecnico.
Il Comune di Pieve Fosciana (LU) ha indetto una selezione, per
l’assunzione di una unità di personale con profilo di operaio specializzato, categoria B3, a tempo pieno e indeterminato, da collocare presso
il settore tecnico. Il testo integrale del bando di concorso, con allegato
il fac-simile di domanda, è pubblicato all’albo pretorio dell’ente e sul
sito internet del comune www.comune.pievefosciana.lu.it nella sezione
Amministrazione trasparente - sotto sezione «bandi di concorso». Le

Il Comune di San Donato Milanese con determina n. 174 del
3 maggio 2021 ha attivato un bando di concorso pubblico, per esami,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di coordinatore attività tecniche e progettuali - servizio pianificazione, categoria
D, area territorio urbanistica e opere pubbliche.
Gli interessati in possesso dei requisiti, potranno presentare le
domande di partecipazione come specificato nel relativo bando integrale, pubblicato sul portale del Comune di San Donato Milanese (MI):
www.comune.sandonatomilanese.mi.it
Scadenza: 18 giugno 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale
tel. 02/52772461.
21E05256
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COMUNE DI SAN FIORANO

COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura un posto di
istruttore tecnico, categoria C, a tempo parziale diciotto
ore ed indeterminato.

Annullamento della selezione pubblica, per soli esami, per la
copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a
tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, per
il servizio 3 - territorio - ambiente - vigilanza, con riserva
di un posto a favore dei volontari delle Forze armate.

Il responsabile del procedimento, rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo parziale
diciotto/trentasei ore ed indeterminato di un posto di istruttore tecnico,
categoria C, posizione economica C1 (Contratto collettivo nazionale di
lavoro EE.LL. personale non dirigente).
Il termine di presentazione delle domande è stabilito 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 è reperibile sul sito web dell’Ente all’indirizzo: www.
comune.sanfiorano.lo.it - Home page e amministrazione trasparente sezione «Bandi e concorsi».
21E04913

COMUNE DI SAN GIORGIO
DELLA RICHINVELDA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area servizi finanziari e tributi.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore contabile, categoria C,
posizione economica C1, da assegnare all’Area servizi finanziari e tributi del Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN).
La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso, con indicazione dei requisiti e modalità di partecipazione, è disponibile sul sito internet del
Comune di San Giorgio della Richinvelda all’indirizzo http://www.
comune.sangiorgiodellarichinvelda.pn.it - Amministrazione trasparente
- Sezione «Bandi di concorso» e all’albo pretorio on-line.
21E04932

COMUNE DI SANTA GIUSTA
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e
pieno.
Il Comune di Santa Giusta (Oristano) ha indetto concorso pubblico
per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, posizione
economica C1, a tempo indeterminato pieno, mediante procedura di
mobilità volontaria esterna ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001
e successive modifiche ed integrazioni.
Sul sito internet del Comune di Santa Giusta www.comune.santagiusta.or.it - sezione «Amministrazione trasparente» e all’albo pretorio
on-line è pubblicato l’avviso integrale di mobilità ed il fac-simile della
domanda.
Le domande dovranno pervenire entro il trentesimo giorno successivo alla dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del presente avviso.
21E04866

Si comunica che con determinazione del responsabile del servizio personale n. 45 del 14 aprile 2021, si è proceduto all’annullamento
d’ufficio della determinazione n. 41 del 2 aprile 2021, di indizione della
selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto, a tempo
indeterminato e part time, diciotto ore settimanali, con profilo professionale di istruttore tecnico, categoria giuridica di accesso C.1, da destinare al servizio 3 - territorio - ambiente - vigilanza, con riserva di un
posto a favore dei volontari delle Forze armate, pubblicata per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 26 del 2 aprile 2021, nonché di tutti gli atti
conseguenti e degli allegati in quanto il bando di concorso non risulta
conforme alle previsioni di cui all’art. 10, del decreto-legge n. 44/21.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet dell’ente:
www.comune.santa-maria-della-versa.pv.it - sezione «Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso» e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni: Comune di Santa Maria della Versa (PV), ufficio
personale, tel. 0385/278220-2.
21E04852

COMUNE DI SERIATE
Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria per la copertura di un posto di istruttore tecnico,
categoria C1, a tempo parziale o pieno e determinato, per
il servizio edilizia privata e urbanistica.
È indetto concorso pubblico, per la formazione di una graduatoria a tempo parziale o pieno ed determinato per un istruttore tecnico,
categoria C1.
Titolo di studio: diploma di geometra (maturità) rilasciato da un
istituto statale o riconosciuto dallo Stato.
Termine presentazione domanda: trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il calendario delle prove d’esame è il seguente:
prova scritta: 1° luglio 2021 alle ore 9,00;
prova orale: 14 luglio 2021 alle ore 9,00.
La conferma della prova preselettiva e l’elenco dei candidati
ammessi sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Seriate: www.
comune.seriate.bg.it nella sezione «bandi di concorso», nella sezione
«esiti» al link: http://www.comune.seriate.bg.it/servizi/bandi_concorsi/
esiti_fase01.aspx
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale dell’ente
(tel. 035/304263) Comune di Seriate (BG).
21E04919

COMUNE DI SIMAXIS
Rettifica del concorso pubblico, per solo titoli, per la copertura di tre posti di istruttore amministrativo e contabile,
categoria C1, a tempo indeterminato e pieno.
Nel bando di concorso pubblico per solo titoli, per la copertura
di tre posti a tempo indeterminato e pieno profilo di istruttore amministrativo e contabile, categoria giuridica C1, posizione economica Cl,
pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-
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liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 33 del 27 aprile 2021
pagina 44, per mero errore materiale dove è scritto «per soli titoli» si
deve intendere «per soli esami».
La rettifica non comporta la riapertura dei termini.
L’avviso di rettifica è pubblicato nel sito internet del Comune di
Simaxis www.comune.simaxis.or.it - Amministrazione trasparente Sezione bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi al responsabile dell’Area amministrativa e finanziaria del Comune di Simaxis 0783/4069216.
21E04840

4a Serie speciale - n. 39

C.C.R.L. vigente per il personale non dirigenziale degli enti locali della
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia da assegnare all’area tecnica
lavori pubblici e patrimonio del Comune di Tavagnacco.
Le domande di partecipazione al concorso devono essere inviate
esclusivamente in via telematica entro il termine perentorio delle
ore 12,00 del trentesimo giorno consecutivo successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana utilizzando l’applicazione informatica il cui link è disponibile
all’indirizzo http://www2.comune.tavagnacco.ud.it/albo-pretorio nella
sezione «Concorsi pubblici, avvisi di mobilità e ricerca di personale».
Qualora il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione
dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale cada in giorno festivo o
non lavorativo, il termine per la presentazione della domanda è fissato
nelle ore 12,00 del primo giorno lavorativo successivo.

COMUNE DI SORGÀ
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore tecnico - area tecnica, categoria C, posizione
economica C1 a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il bando di concorso è disponibile sul sito istituzionale dell’ente:
http://www.comune.sorga.vr.it - Sezione Amministrazione Trasparente
- Bandi di concorso.

Il calendario delle prove concorsuali, la sede di svolgimento delle
stesse nonché ogni altra comunicazione inerente la presente procedura
di concorso, saranno pubblicate esclusivamente sul sito istituzionale
del Comune di Tavagnacco http://www2.comune.tavagnacco.ud.it/albopretorio nella sezione «Concorsi pubblici, avvisi di mobilità e ricerca
di personale».
Il bando integrale, con le indicazioni di tutti i requisiti e delle
modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale è disponibile sul sito istituzionale del Comune Tavagnacco: http://www2.
comune.tavagnacco.ud.it/albo-pretorio nella sezione «Concorsi pubblici, avvisi di mobilità e ricerca di personale» nonché sul sito della
Regione Friuli-Venezia Giulia www.regione.fvg.it alla sezione Concorsi
degli enti pubblici.
Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi
all’area affari generali - Piazza Indipendenza n. 1 - 33010 Tavagnacco telefono 0432/577311 - pec: tavagnacco@postemailcertificata.it

21E04865
21E04928

COMUNE DI SPILIMBERGO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di elettricista specializzato, categoria B, a tempo
indeterminato e pieno, per l’area tecnica e dell’assetto del
territorio.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un elettricista specializzato, categoria
B, posizione economica B1, da assegnare all’area tecnica e assetto del
territorio del Comune di Spilimbergo (PN).
La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso, con indicazione dei requisiti e modalità di partecipazione, è disponibile sul sito internet del
Comune di Spilimbergo all’indirizzo http://www.comune.spilimbergo.
pn.it/home/index.html - Amministrazione trasparente - Sezione «Bandi
di concorso» e all’albo pretorio on-line.

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area finanziaria.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di un posto di istruttore contabile, categoria C,
posizione economica C1, presso l’area finanziaria.
Termine di presentazione delle domande: entro le ore 12,30 del
4 giugno 2021.
Le prove di esame si svolgeranno mediante l’utilizzo di strumenti
informatici e digitali, come previsto dal decreto-legge 1° aprile 2021
n. 44.
Calendario delle prove:
prova scritta: 16 giugno 2021 alle ore 10,00;

21E04874

prova orale: con inizio nel giorno 23 giugno 2021 nell’orario che
verrà comunicato ai partecipanti.

COMUNE DI TAVAGNACCO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica lavori pubblici e patrimonio.
Il Comune di Tavagnacco (UD) bandisce un concorso pubblico,
per soli esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno e indeterminato, di istruttore tecnico categoria C - posizione economica C1 del

Il bando e il modello della domanda di ammissione alla selezione
sono reperibili sul sito internet del comune, al seguente indirizzo: www.
comune.torridiquartesolo.vi.it nella sezione «amministrazione trasparente» - Sezione «Bandi di concorso».
Per informazioni: area 1 - settore risorse umane - telefono
0444-250249.
21E05258
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COMUNITÀ DI SILE DI AZZANO DECIMO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato, per il servizio programmazione e promozione territorio - ufficio commercio del Comune di
Azzano Decimo.
La Comunità Sile bandisce concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un istruttore amministrativo a tempo pieno ed indeterminato, categoria C1, C.C.R.L. vigente per il personale non dirigenziale
degli enti locali della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, presso
il Comune di Azzano Decimo (PN), Servizio programmazione e promozione territorio (ufficio commercio).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio
gestione del personale della Comunità Sile secondo le modalità ed i
termini indicati nel bando.
La copia integrale del bando di concorso ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono scaricabili dal sito web http://sile.
comunitafvg.it/ nella sezione Amministrazione trasparente, Bandi di
concorso, alla voce relativa alla presente selezione.
Per informazioni 0434.636718/758 o mail personale@comune.
azzanodecimo.pn.it
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
del giorno 4 giugno 2021.
21E05257

CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI
SOCIALI DI PINEROLO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto presso il Consorzio intercomunale servizi sociali C.I.S.S. di Pinerolo, un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato, di una unità di personale nel profilo
professionale di istruttore amministrativo contabile, categoria C, posizione economica iniziale C1.
Termine di presentazione delle domande: il quindicesimo giorno
successivo dalla 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 reperibili
sul sito istituzionale del Consorzio: www.cisspinerolo.it - «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso» nonchè nell’albo pretorio.
21E04910

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto presso il Consorzio intercomunale servizi sociali C.I.S.S. di Pinerolo, un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato, di una unità di personale nel profilo
professionale di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione economica iniziale D1.
Termine di presentazione delle domande: il quindicesimo giorno
successivo dalla 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 reperibili
sul sito istituzionale del Consorzio: www.cisspinerolo.it - «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso» nonchè nell’albo pretorio.
21E04911
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REGIONE MARCHE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di funzionario sistemi informativi e tecnologici, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per
la struttura amministrativa della giunta regionale, con
talune riserve.
La Giunta regionale Marche indice un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di cinque posti di categoria D, posizione economica D1, profilo professionale D/IT funzionario sistemi informativi
e tecnologici, a tempo pieno ed indeterminato, con riserve al sensi
dell’art. 1014, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
e ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165/2001,
nell’ambito della struttura amministrativa della giunta regionale.
Le domande di partecipazione possono essere presentate 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 termine ultimo per la presentazione delle
domande è fissato al venticinquesimo giorno da tale data alle ore 12,00.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso verrà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Marche
www.regione.marche.it - sezione «Amministrazione trasparente Bandi di concorso», al seguente link http://www.regione.marche.it/
Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-concorso
Ulteriori informazioni possono essere richieste alla Giunta Regione
Marche - Servizio risorse umane organizzative e strumentali, alla mail
helpdesk.concorsi@regione.marche.it
21E04854

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattordici posti di funzionario tecnico specialista, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per la struttura
amministrativa della giunta regionale, con talune riserve.
La Giunta regionale Marche indice un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di quattordici posti di categoria D, posizione economica D1, profilo professionale D/TS funzionario tecnico
specialista, area di attività politiche agro-alimentari, a tempo pieno ed
indeterminato, con riserve ai sensi degli articoli 52, comma 1-bis del
decreto legislativo n. 165/2001 e 1014, comma 4 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nell’ambito della struttura amministrativa
della giunta regionale.
Le domande di partecipazione possono essere presentate 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 termine ultimo per la presentazione delle
domande è fissato al venticinquesimo giorno da tale data alle ore 12,00.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso verrà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Marche
www.regione.marche.it - sezione «Amministrazione trasparente Bandi di concorso», al seguente link http://www.regione.marche.it/
Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-concorso
Ulteriori informazioni possono essere richieste alla Giunta Regione
Marche - servizio risorse umane organizzative e strumentali alla mail
helpdesk.concorsi@regione.marche.it
21E04915
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UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA
DI CORREGGIO

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di funzionario socio-sanitario per la programmazione, categoria D, a tempo pieno e determinato della
durata di dodici mesi eventualmente prorogabili, per il
servizio farmaceutica, nuove tecnologie, dispositivi medici
del Centro regionale di farmacovigilanza.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno, per il Comune di Correggio,
riservato alle persone disabili di cui all’art. 1, comma 1,
della legge n. 68/1999.

Con determinazione n. 3416 del 21 aprile 2021 del dirigente
del servizio organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse
umane, è stata indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato ed a tempo pieno, per la
durata di dodici mesi, prorogabile nei limiti del termine massimo di
trentasei mesi, di una unità di personale profilo professionale funzionario socio-sanitario per la programmazione, in categoria D, posizione
economica iniziale D1, del C.C.N.L. Funzioni locali, a supporto del servizio farmaceutica, nuove tecnologie, dispositivi medici per le esigenze
relative al Centro regionale di farmacovigilanza (TD1-PSS21).

Si informa che sarà pubblicato sul sito internet dell’Unione comuni
Pianura Reggiana - www.pianurareggiana.it - nella pagina dedicata
all’amministrazione trasparente, e all’albo pretorio on-line dell’Unione
comuni Pianura Reggiana, per almeno trenta giorni successivi alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami» - concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un posto da istruttore
amministrativo contabile, categoria C, interamente riservato alle persone disabili di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999 presso
il Comune di Correggio. Termine di scadenza del bando: almeno trenta
giorni successivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata
entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Umbria ed è consultabile nel canale bandi del sito istituzionale
della Regione Umbria http://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi

La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta sul
modello di domanda indicato nel bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, sarà pubblicato sul sito
internet dell’Unione comuni Pianura Reggiana, all’indirizzo internet
www.pianurareggiana.it
21E04922

Qualora il termine per la presentazione delle domande di ammissione cada in un giorno festivo, il medesimo si intende prorogato al
primo giorno utile non festivo.
Non sono prese in considerazione le domande presentate in data
anteriore alla pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
21E04924

UNIONE DEI COMUNI MONCALIERI,
TROFARELLO, LA LOGGIA DI MONCALIERI

UNIONE DEI COMUNI VALDERA
DI PONTEDERA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per il Comune di Pontedera, con
riserva di un posto a favore del personale interno.
In esecuzione della determina della dirigente dell’area affari generali n. 282 del 3 maggio 2021, è indetto bando di concorso pubblico,
per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di tre posti di
«istruttore direttivo amministrativo», categoria «D» posizione economica D1 - per Il Comune di Pontedera, con riserva.
Il termine per la presentazione delle domande scade: giovedì 3 giugno 2021 - ore 12,59.

Conferimento dell’incarico a tempo determinato
di direttore dell’Unione

Le domande dovranno essere compilate esclusivamente in via
telematica utilizzando la piattaforma disponibile nella sezione «Bandi e
Avvisi - Avvisi di concorso e mobilità di personale» del sito dell’Unione
Valdera ( www.unione.valdera.pi.it ).

È indetta selezione pubblica per la copertura della posizione dirigenziale di dirigente apicale - direttore dell’Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110,
comma 1 TUEL. decreto legislativo n. 267/2000.

Per accedere alla procedura telematica è necessario essere in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23,59 del
7 giugno 2021.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet
dell’Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia: www.
unionemoncalieri.it
21E05290

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è consultabile sul sito
web istituzionale dell’ente all’indirizzo www.unione.valdera.it , alla
sezione bandi e avvisi pubblici.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale
dell’Unione Valdera - Via Brigate Partigiane, 4 - Pontedera (Pisa).
telefono 0587/299599 - 299549
e-mail: serviziopersonale@unione.valdera.pi.it
pec: unionevaldera@postacert.toscana.it
21E05291
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UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI
VIA LATTEA DI CESANA TORINESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per le aree OO.PP./Centrale di committenza, edilizia privata/urbanistica, attività produttive e
servizi manutentivi/patrimonio.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico - Aree
OO.PP./Centrale di committenza, edilizia privata/urbanistica, attività
produttive e servizi manutentivi/patrimonio - categoria C - posizione
economica C1.
Requisiti necessari per la partecipazione: indicati nel bando integrale disponibile sul sito www.unionevialattea.to.it - sezione concorsi -.
Termine ricezione domande: trenta giorni dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’Area risorse umane e servizi alla
persona ( ufficio.personale@unionevialattea.to.it ).
21E04950
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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI
FRIULANE DI MANIAGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di funzionario tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per i servizi tecnici del Comune di Vajont.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di un posto di «funzionario tecnico» (categoria
D - posizione economica D1 - C.C.R.L. del personale degli EE.LL. del
Friuli-Venezia Giulia - Area non dirigenti), da assegnare ai servizi tecnici del Comune di Vajont.
Le domande di partecipazione al concorso pubblico devono pervenire all’Unione territoriale intercomunale delle valli e delle Dolomiti friulane - sede via Venezia, 18/A - Maniago (PN) entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La sede, la data e l’ora delle prove, l’attivazione dell’eventuale preselezione o eventuali modifiche saranno rese note ai candidati mediante
pubblicazione sul sito internet www.vallidolomitifriulane.utifvg.it

UNIONE RENO GALLIERA
DI SAN GIORGIO DI PIANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile servizio URP, anagrafe, elettorale, leva, categoria C, a tempo determinato
mediante contratto di formazione e lavoro e pieno, per il
Comune di San Giorgio di Piano.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale,
nonché il fac-simile di domanda è disponibile presso l’Ufficio gestione
del personale dell’Unione territoriale intercomunale delle valli e delle
Dolomiti friulane - via Venezia 18/A, Maniago (PN) ed è scaricabile dal
sito istituzionale (www.vallidolomitifriulane.utifvg.it) e dal sito della
Regione Friuli-Venezia Giulia www.regione.fvg.it alla sezione Concorsi
degli enti pubblici.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile servizio URP, anagrafe, elettorale,
leva, presso il Comune di San Giorgio di Piano (BO), a tempo determinato e pieno, categoria C, mediante contratto di formazione e lavoro.
Scadenza del bando: quindici giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Il bando in formato integrale e modulo di domanda sono disponibili sul sito www.renogalliera.it

Per ogni ulteriore informazione il Servizio di gestione del personale
è a disposizione negli orari di apertura al pubblico, al tel. 0427/86369
int. 9 e tramite e-mail: personale@vallidolomitifriulane.utifvg.it

21E04975

21E04869

Responsabili dell’istruttoria a cui rivolgersi per ogni informazione
attinente alla selezione: responsabile del Servizio gestione del personale: dott. Alfredo Diolosà tel. 0427/86369 int. 9 e-mail: alfredo.diolosa@vallidolomitifriulane.utifvg.it

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
VAL PADANA DI MANTOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di malattie infettive o medicina
interna, a tempo pieno ed indeterminato.
È stato indetto con decreto n. 170 del 30 marzo 2021, concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina: malattie infettive o medicina interna.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo

alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Il
testo del relativo avviso con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione all’avviso pubblico è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 16 del 21 aprile 2021.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane dell’ATS Val Padana - sede territoriale di Mantova, via dei Toscani n. 1, Mantova (tel. 0376/334.715/712) - orario dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 e/o visitare il sito internet
www.ats-valpadana.it sezione Amministrazione trasparente ATS>Bandi
di concorso.

21E04870
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Stabilizzazione del personale precario del comparto, per la
copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D.
È stato indetto avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione
ai sensi dell’art. 20, comma 1 del decreto legislativo n. 75/2017 di personale precario del Comparto - un collaboratore professionale sanitario
- infermiere categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorso ed esami». Il testo del
relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione all’avviso pubblico è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 16 del 21 aprile 2021 nonché sul sito internet www.
ats-valpadana.it sezione Amministrazione trasparente>Bandi di concorso.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane dell’ATS Val Padana, sede territoriale di Mantova, via dei Toscani n. 1, Mantova (tel. 0376/334.715/712) - orario dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
21E04871

AZIENDA OSPEDALIERA
DEI COLLI DI NAPOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di centosessantadue posti di operatore socio-sanitario, ruolo tecnico, categoria Bs, a tempo indeterminato, con talune riserve.
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 03 del 2 gennaio 2021, è indetto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 220/2001 recante la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Sistema sanitario nazionale, concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il reclutamento con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
di centosessantadue unità di personale con profilo di operatore socio
sanitario (O.S.S.), categoria Bs, ruolo tecnico, con riserva del 10% dei
posti messi a concorso per il personale interno in possesso dei requisiti
previsti per l’accesso dall’esterno, ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del
decreto legislativo n. 165/2001, nonché con valorizzazione delle esperienze professionali maturate nello svolgimento anche di prestazioni di
lavoro flessibile di cui all’art. 30 del decreto legislativo n. 81/2015 ai
sensi dell’art. 2, comma 5-bis, del decreto-legge del 19 maggio 2020,
n. 34, convertito con modificazione nella legge del 17 luglio 2020, n. 77.
Le domande di ammissione all’espletamento della succitata procedura concorsuale dovranno pervenire all’attenzione del direttore generale dell’Azienda ospedaliera specialistica «Ospedali dei colli», via
Leonardo Bianchi s.n.c. - Cap 80131 - Napoli, solo ed esclusivamente,
pena l’esclusione, tramite procedura telematica, presente nel sito https://
ospedalideicolli.iscrizioneconcorsi.it secondo le modalità indicate nel
bando integrale relativo al concorso de quo pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania n. 14 dell’8 febbraio 2021.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, del presente avviso e verrà automaticamente disattivata alle ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
-, con la precisazione che, qualora tale giorno di scadenza sia festivo,
il termine sarà prorogato al primo giorno immediatamente successivo
non festivo. Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal
concorso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le
modalità innanzi indicate.
Si ribadisce altresì che il testo integrale del bando relativo alla suddetta procedura, disciplinante i requisiti generali e specifici di ammissione nonché le modalità ed i termini di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 14 dell’8 febbraio 2021.
21E04863
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Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direttore
dell’U.O.C. Otorinolaringoiatria dell’Ospedale Monaldi.
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 758 del
30 settembre 2020, è indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per il conferimento dell’incarico di direttore dell’U.O.C. «Otorinolaringoiatria» presso l’Ospedale Monaldi.
Per effetto di quanto innanzi, le domande di ammissione all’espletamento della succitata procedura, unitamente alla documentazione
ad essa allegata, dovrà pervenire all’attenzione del direttore generale
dell’Azienda ospedaliera specialistica «Ospedali dei colli» - via Leonardo Bianchi s.n.c. - Cap 80131 - Napoli - solo ed esclusivamente,
pena l’esclusione, per via telematica mediante l’utilizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale, alla seguente casella PEC: concorsi.
aocolli@pec.it secondo le modalità indicate nel bando integrale relativo
all’avviso in parola pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Campania n. 30 del 22 marzo 2021.
Le domande di ammissione e la documentazione ad esse allegate
devono pervenire, a pena di esclusione dalla selezione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» -, con la precisazione che, qualora tale giorno di
scadenza sia festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno immediatamente successivo non festivo. Il termine di cui sopra è perentorio.
Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state
inviate secondo le modalità ed entro i termini innanzi indicati.
Si ribadisce, infine, che il testo integrale del bando relativo alla
suddetta procedura, disciplinante i requisiti generali e specifici di
ammissione nonché le modalità ed i termini di partecipazione, è stato
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 30 del
22 marzo 2021.
21E04864

AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE
SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO
DI ALESSANDRIA
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, direttore della struttura complessa ortopedia e
traumatologia.
In esecuzione della deliberazione D.G. n. 261 del 20 aprile 2021 è
indetto l’avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale:
Ruolo sanitario - Profilo professionale dirigente medico - direttore s.c. ortopedia e traumatologia.
Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere esclusivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione)
con le modalità descritte nell’avviso - entro il termine perentorio di
giorni trenta - successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con giorno festivo,
il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La procedura è attiva 24 ore su 24 da qualsiasi postazione collegata alla
rete – internet, le domande potranno essere inoltrate sino alle ore 23,59
del giorno di scadenza. Dopo tale termine la procedura informatica sarà
disattivata.
Il testo integrale del suddetto avviso di selezione è pubblicato sul
Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 17 del 29 aprile 2021.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà consultabile sul sito web dell’azienda ospedaliera «SS. Antonio e Biagio e
C. Arrigo» di Alessandria:
http://www.aso-al.it/index.php/bandi-di-concorso/
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Area politiche risorse
umane - telefoni: 0131/206104 – 206820 - 6728.
21E04931
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Concorso pubblico, per titoli e esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico chirurgia generale, a tempo
indeterminato.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’Azienda
ospedaliera «Pugliese - Ciaccio» via Vinicio Cortese n. 25, 88100 Catanzaro, telefono 0961/883584 - 883503 dalle ore 10,00 alle ore 13,00.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 259 del
20 aprile 2021, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di:

21E04873

AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE
SAN CARLO DI POTENZA

un dirigente medico di chirurgia generale;
ruolo: sanitario;
profilo professionale: dirigenza medica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo,
il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere esclusivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione)
con le modalità descritte sul bando.
La procedura è attiva 24 ore su 24 da qualsiasi postazione collegata alla rete in internet: le domande potranno essere inoltrate sino
alle ore 23:59 del giorno di scadenza. Dopo tale termine la procedura
informatica sarà disattivata.
Il testo integrale del bando sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Piemonte n. 17 del 29 aprile 2021.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà consultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it sezione «Lavora
con noi» - Concorsi - «Bandi di concorso» e dopo la scadenza del
bando «Elenco dei bandi espletati» - «Concorsi assunzioni a tempo
indeterminato».
Tutte le comunicazioni inerenti le presenti procedure concorsuali
saranno notificate nella medesima modalità e avranno valore ufficiale
di notifica: non sarà inviata alcuna altra comunicazione all’indirizzo
indicato sulla domanda di partecipazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. area politiche risorse
umane - tel.: 0131/206728 - 206261.
21E04979

AZIENDA OSPEDALIERA PUGLIESE
CIACCIO DI CATANZARO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico di ematologia, ruolo sanitario, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario
n. 268/2021 dell’8 marzo 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato presso l’Azienda
ospedaliera «Pugliese - Ciaccio» di due posti di dirigente medico di
ematologia.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande, redatte
su carta semplice secondo lo schema allegato al bando, corredate dai
documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 19 del 12 marzo 2021, parte III
e sarà disponibile integralmente sul sito aziendale www.aocz.it
Le domande di partecipazione indirizzate al commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera «Pugliese - Ciaccio» di Catanzaro
dovranno pervenire secondo le modalità previste dal bando di concorso.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica, per i presidi ospedalieri.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica, da assegnare ai presidi ospedalieri dell’Azienda ospedaliera regionale (AOR).
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Basilicata n. 32 del 16 aprile 2021 e sul sito internet
dell’Azienda: www.ospedalesancarlo.it sezione Amministrazione Trasparente - link Concorsi.
Per informazioni telefoniche: U.O.C. Gestione risorse umane
- tel. 0971/613032.
21E04983

Avviamento a selezione, riservato ai soggetti disabili, per la
copertura di quattro posti di coadiutore amministrativo,
categoria B e tre posti di commesso, categoria A.
Questa Azienda, al fine di assicurare il rispetto della quota d’obbligo prevista dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, ha inoltrato all’ARLAB
- Agenzia regionale lavoro Basilicata - Servizi per l’impiego e politiche
attive del lavoro della Regione Basilicata, la richiesta di avviamento
a selezione delle seguenti unità appartenenti alle categorie previste
dall’art. 1 della legge n. 68/1999:
quattro coadiutori amministrativi, categoria B;
tre commessi, categoria A.
Il reclutamento del predetto personale avverrà esclusivamente
mediante avvio alla selezione degli aventi diritto da parte del competente servizio dell’ARLAB Basilicata sopraindicato. Non saranno, pertanto, prese in considerazione eventuali istanze di partecipazione trasmesse direttamente all’Azienda ospedaliera regionale «San Carlo» di
Potenza dagli interessati alla citata selezione.
Per informazioni telefoniche: U.O.C. Gestione risorse umane
- tel. 0971/613032.
21E04984

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Conferimento dell’incarico di dirigente medico di struttura
complessa, disciplina di medicina interna, per l’U.O. di
Medicina interna dell’Ospedale di Tione.
Si rende noto che è stata indetta la seguente selezione pubblica:
pubblica selezione per il conferimento dell’incarico di dirigente
medico di struttura complessa - disciplina: medicina interna - U.O. di
Medicina interna dell’Ospedale di Tione - area medica - servizio ospedaliero provinciale.
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Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte utilizzando l’apposito modello, scade alle ore 12,00 del 27 maggio 2021.

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI FOGGIA

Alla domanda deve essere allegata anche la ricevuta del versamento
della tassa pari a euro 25,00 da effettuarsi con la seguente modalità:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
undici posti di dirigente amministrativo, a tempo pieno ed
indeterminato, con talune riserve.

accedendo al link: http://pagopa.apss.tn.it/ - menù «Altre tipologie di pagamento» la voce «TASSA CONCORSO A TEMPO INDETERMINATO» o presso qualsiasi punto cassa Apss.
Il testo integrale dell’avviso, il profilo di ruolo e il modello di
domanda sono pubblicati sul sito internet: http://www.apss.tn.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - Via Degasperi, 79 38123 Trento.
Telefono: 0461/904084 - 904085 - 904095
21E05259

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE
ED ALTA SPECIALIZZAZIONE G. BROTZU
DI CAGLIARI

Si rende noto che l’Azienda sanitaria locale di Foggia ha indetto,
con deliberazione del direttore generale n. 428 del 19 marzo 2021, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato, di undici posti di dirigente amministrativo di cui il 20%
riservato ai sensi dell’art. 35, comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il testo integrale del bando, pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 46 del 1° aprile 2021, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, è consultabile sul sito web
aziendale: www.sanita.puglia.it/web/asl-foggia Albo Pretorio - sezione
Concorsi e Avvisi.
Dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» -, decorre il termine perentorio di trenta
giorni per la presentazione delle domande, nelle modalità stabilite dal
bando.
21E04985

Ritiro e contestuale nuova indizione del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di tre posti dirigente
medico di chirurgia generale e dei trapianti e tre posti di
dirigente medico nella disciplina di cardiologia pediatrica
con riduzione dei posti.
Si rende noto che l’ARNAS con i seguenti provvedimenti ha
disposto il ritiro e la contestuale nuova indizione delle procedure concorsuali per la copertura dei seguenti posti:
provvedimento n. 406 dell’8 aprile 2021, relativo al ritiro della
deliberazione n. 2425 del 27 novembre 2019, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 100 del 20 dicembre 2019, e contestuale nuova indizione
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti
di dirigente medico di chirurgia generale e dei trapianti dell’ARNAS G.
Brotzu di Cagliari;
provvedimento n. 409 dell’8 aprile 2021, relativo al ritiro della
deliberazione n. 2425 del 27 novembre 2019, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 100 del 20 dicembre 2019 e contestuale nuova indizione
del concorso pubblico, per titoli ed esami, con contestuale riduzione
dei posti da tre a due di dirigente medico nella disciplina di cardiologia
pediatrica dell’ARNAS G. Brotzu di Cagliari.
Si precisa che le domande a suo tempo pervenute non saranno
prese in considerazione ed è pertanto necessario ripresentare nuova candidatura, ma saranno fatti salvi i versamenti già effettuati per i diritti di
partecipazione di euro 9,00 già versati, dietro presentazione della ricevuta di versamento al momento della partecipazione nella piattaforma
informatica dedicata.
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».

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 4
DI CIVITAVECCHIA
Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, polo ospedaliero ASL Roma 4, a tempo
indeterminato.
Con deliberazione del direttore generale n. 696 del 23 marzo 2021
si è proceduto all’indizione di avviso pubblico di mobilità nazionale,
per titoli e colloquio, per il conferimento di tre incarichi a tempo indeterminato di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche,
disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, polo ospedaliero ASL Roma 4.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, all’avviso di mobilità nazionale in argomento, è fissato il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dello stesso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Le domande di partecipazione andranno indirizzate al direttore generale ASL Roma 4 - via Terme di Traiano n. 39/a
- 00053 Civitavecchia (RM). Per eventuali informazioni rivolgersi alla
U.O.C. personale - ufficio concorsi - tel. 06/96669180 - 172, oppure
consultare il sito internet aziendale www.aslroma4.it
Il bando del presente avviso di mobilità nazionale è stato pubblicato integralmente sul B.U.R. Lazio n. 40 del 22 aprile 2021.
21E04918

Per acquisire copia del bando del concorso gli aspiranti possono
collegarsi al sito internet aziendale www.aobrotzu.it - Sezione Concorsi
e Selezioni.

AZIENDA SANITARIA LOCALE VC
DI VERCELLI

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ARNAS - piazzale A.
Ricchi, 1 - 09134 Cagliari, dal lunedì al venerdì dalle ore 12,00 alle
ore 13,00

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico di malattie dell’apparato
respiratorio, a tempo indeterminato.

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.
21E04941

Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» - Regione Piemonte è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente medico - malattie dell’apparato
respiratorio.
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Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 14 dell’8 aprile 2021 e sarà pubblicato sul sito:
www.aslvc.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane - ufficio concorsi
dell’A.S.L. «VC» - corso Mario Abbiate, n. 21 - 13100 Vercelli,
tel. 0161-593819/593753/593707/593342.
21E04857

4a Serie speciale - n. 39

Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 15 del 15 aprile 2021 e sarà pubblicato sul sito:
http://www.aslvc.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Struttura complessa
sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane - Ufficio concorsi dell’A.S.L. «VC» - corso Mario Abbiate n. 21 - 13100 - Vercelli,
tel. 0161-593819/593753/593342.
21E04860

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di medicina del lavoro e sicurezza negli ambienti di lavoro, a tempo indeterminato.
Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» - Regione Piemonte è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - medicina del lavoro e
sicurezza negli ambienti di lavoro.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 14 dell’8 aprile 2021 e sarà pubblicato sul sito:
www.aslvc.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane - ufficio concorsi
dell’A.S.L. «VC» - corso Mario Abbiate, n. 21 - 13100 Vercelli,
tel. 0161-593819/593753/593342.

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA DI OMEGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente veterinario, area A, a tempo indeterminato, per la sanità animale.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 298 del
31 marzo 2021 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato del seguente posto:
un posto di dirigente veterinario area A) Sanità animale.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

21E04858

Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 16 del 22 aprile 2021 e sarà pubblicato
sul sito www.aslvco.it Sezione concorsi e selezioni.

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

21E04842

Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» - Regione Piemonte è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - medicina fisica e
riabilitazione.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 14 dell’8 aprile 2021 e sarà pubblicato sul sito:
www.aslvc.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane - ufficio concorsi
dell’A.S.L. «VC» - corso Mario Abbiate, n. 21 - 13100 Vercelli,
tel. 0161-593819/593753/593342.
21E04859

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di oncologia, a tempo
indeterminato.
Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» - Regione Piemonte è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - oncologia.

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VITERBO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di assistente tecnico - informatico, categoria
C, a tempo indeterminato.
Con deliberazione del direttore generale n. 626 del 22 marzo 2021,
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di quattro posti di assistente tecnico - informatico, categoria C.
Il termine per la presentazione delle domande, da produrre esclusivamente tramite procedura telematica presente nel sito https://aslvt.
iscrizioneconcorsi.it come indicato nel bando di concorso, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 40 del 22 aprile 2021.
Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi
alla U.O.C. politiche e gestione delle risorse umane - ufficio concorsi,
tel. 0761/236786 - 0761/237331.
21E04916
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di assistente tecnico - geometra, categoria C, a
tempo indeterminato.
Con deliberazione del direttore generale n. 627 del 22 marzo 2021,
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di assistente tecnico - geometra, categoria C.
Il termine per la presentazione delle domande, da produrre esclusivamente tramite procedura telematica presente nel sito https://aslvt.
iscrizioneconcorsi.it come indicato nel bando di concorso, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 40 del 22 aprile 2021.
Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi
alla U.O.C. politiche e gestione delle risorse umane - ufficio concorsi,
tel. 0761/236786 - 0761/237331.

4a Serie speciale - n. 39

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e
non oltre il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti per
l’ammissione e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione, è pubblicato nel B.U.R. della Regione Calabria - parte III,
n. 19 del 12 marzo 2021, nonché sul sito web istituzionale dell’Azienta
sanitaria di Reggio Calabria www.asprc.it nella sezione «Concorsi e
Avvisi».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio gestione risorse umane - Settore reclutamento del personale
sito in Via Sant’Anna II tronco 18/P - cap. 89128 Reggio Calabria
- telefono 0965347341.
21E05169

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 1
IMPERIESE

21E04917

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di assistente tecnico, geometra, categoria C, a
tempo determinato della durata di un anno, per la S.S.A.
Prevenzione protezione aziendale.

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CROTONE
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 177 del 9 aprile 2021, è indetto
bando di riapertura termini del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico
- disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il precedente avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale n. 76 del 29 settembre 2020.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul B.U.R. della Regione
Calabria - parte III, n. 28 del 14 aprile 2021.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Crotone, telefono n. 0962.924846 - 0962.924982, da lunedì a venerdì,
dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
21E04949

In attuazione della deliberazione n. 367 del giorno 8 aprile 2021
è indetto il seguente avviso di selezione, per titoli ed esami, per il conferimento di due incarichi, nel profilo di assistente tecnico - geometra,
categoria C, da assegnare alla S.S.A. Prevenzione protezione aziendale,
con contratto di formazione e lavoro a tempo determinato (non rinnovabile) per la durata di anni uno.
Si precisa che il testo integrale del suddetto avviso è stato pubblicato sul sito internet aziendale - www.asl1.liguria.it - sezione «Concorsi/
avvisi».
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Sistema sanitario Regione Liguria, ufficio Concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana
di Sanremo (Imperia) - 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato,
dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
21E04905

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA BRIANZA DI VIMERCATE

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI REGGIO CALABRIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di sei posti di dirigente medico, disciplina di pediatria

Riapertura dei termini del conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa Terapia
intensiva del P.O. Spoke di Locri.

In esecuzione della deliberazione n. 209 del 1° aprile 2021 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei
posti di dirigente medico della disciplina di pediatria.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 15 del 14 aprile
2021.
I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione
la ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di euro 30,00, non
rimborsabili, da effettuarsi a mezzo di c/c postale n. 41562208 intestato a A.S.S.T. Brianza - via Santi Cosma e Damiano n. 10 - 20871
- Vimercate, o tramite bonifico bancario - IBAN: IT08 P 05696 34070

In esecuzione della deliberazione n. 36 del 14 gennaio 2021, sono
stati riaperti i termini dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per
il conferimento di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa della disciplina di terapia intensiva - area della medicina diagnostica e dei servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/97 e del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche e
integrazioni - Spoke Locri
Autorizzato con DCA 135 del 1° ottobre 2019 in base ai DD.CC.
AA n. 111/17, 112/17, 113/17, 4/18 e 31/18 come da all. C, validati dal
tavolo di monitoraggio, e pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 18 de 3 marzo 2020.
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000011000X62 - indicando come causale «Contributo spese partecipazione concorso pubblico». Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio concorsi (tel. 0362/984703-4), oppure visitare il sito internet http://
www.asst-brianza.it su cui è pubblicato il bando integrale.
21E04862

4a Serie speciale - n. 39

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
UOS formazione e concorsi della ASST Fatebenefratelli Sacco di
Milano dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30 di
tutti i giorni feriali, escluso il sabato, telefono 02 6363.2124 - 2149 2033 - email ufficio.concorsi@asst-fbf-sacco.it
21E04930

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D.
È indetto il seguente bando di concorso, per titoli ed esami:
1) concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
La copia del testo integrale del bando di cinque posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D, è pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie avvisi e concorsi
- n. 17 del 28 aprile 2021 e nel sito internet aziendale all’indirizzo www.
asst-crema.it nella sezione concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane
dell’ASST di Crema, tel. 0373.280219.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LODI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di anestesia e rianimazione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina: anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 19 del 12 maggio 2021.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio
concorsi dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Lodi - P.zza Ospitale
10 - Lodi (telefono 0371/372485 - 0371/376245 - 0371/376246 - orario
al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e/o visitare il sito internet www.asst-lodi.it - pagina «Bandi/Concorsi».

21E04853

21E05166

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
FATEBENEFRATELLI SACCO DI MILANO

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

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di dirigente medico, a tempo indeterminato, per
varie sedi.
In esecuzione delle deliberazioni numeri 496, 497 e 499 del
7 aprile 2021 sono stati indetti:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina pediatria - area medica e delle
specialità mediche con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, da
assegnare al P.O. Fatebenefratelli;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico, disciplina igiene, epidemiologia e sanità pubblica - area di sanità pubblica con contratto di lavoro a tempo indeterminato, da assegnare ai Servizi ospedalieri e territoriali dell’ASST;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di dirigente medico, disciplina ginecologia e ostetricia - area di
chirurgia e delle specialità chirurgiche con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
Il termine per l’iscrizione ai suddetti concorsi, mediante procedura
telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Si precisa che il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 16 del
21 aprile 2021, e sarà altresì consultabile sul sito istituzionale http://
www.asst-fbf-sacco.it - voce «concorsi» - cliccare «Seleziona una categoria» - voce «concorsi e avvisi», dal giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina:
otorinolaringoiatria.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 19 del 12 maggio 2021.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio
concorsi dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Lodi - P.zza Ospitale
10 - Lodi (telefono 0371/372485 - 0371/376245 - 0371/376246 - orario
al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e/o visitare il sito internet www.asst-lodi.it - pagina «Bandi/Concorsi».
21E05167

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico, disciplina: medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 19 del 12 maggio 2021.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO

Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio
concorsi dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Lodi - P.zza Ospitale
10 - Lodi (telefono 0371/372485 - 0371/376245 - 0371/376246 - orario
al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e/o visitare il sito internet www.asst-lodi.it - pagina «Bandi/Concorsi».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina trasfusionale, area della medicina diagnostica e dei servizi, a
tempo indeterminato.

21E05168

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MONZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore specialista nei rapporti con i media,
giornalista pubblico, categoria D, a tempo indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di collaboratore specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico - ruolo professionale - categoria
D. (provvedimento del direttore generale n. 294 del 4 marzo 2021).

In esecuzione della deliberazione n. 710 dell’8 aprile 2021 l’ASST
Papa Giovanni XXIII di Bergamo indice concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina: medicina trasfusionale (area della medicina
diagnostica e dei servizi).
Il termine della presentazione della domanda scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Nel caso in cui la scadenza di tale bando cada in giorno
festivo, la stessa verrà posticipata al primo giorno feriale successivo. Il
testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso, è pubblicato nel BURL n. 16 del 21 aprile
2021 - Serie Avvisi e Concorsi; inoltre, sarà pubblicato sul sito internet
aziendale www.asst-pg23.it nella sezione concorsi.
21E04925

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

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
RHODENSE DI GARBAGNATE MILANESE

L’iscrizione alla procedura selettiva potrà avvenire esclusivamente
tramite procedura telematica con le modalità dettagliate nel bando il
cui testo integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 14 del 7 aprile 2021 ed è disponibile sul sito Internet:
www.asst-monza.it

Concorso pubblico per la copertura di due posti di dirigente
medico di anatomia patologica, per attività di citologia
diagnostica ed interventistica, per l’UOSD di Citologia
diagnostica ed interventistica del Po di Rho.

Per eventuali informazioni, rivolgersi al Settore concorsi della
struttura complessa gestione risorse umane dell’ASST di Monza, via
Pergolesi n. 33, Monza, tel. 039/2339857.
21E04872

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
NORD MILANO DI SESTO SAN GIOVANNI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del 31 marzo 2021, n. 266, è
bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario, infermiere, categoria D.
Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presentare domanda, in una delle modalità specificate nel bando, 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».
Il testo integrale del bando di concorso in argomento è pubblicato
nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 16 del 21 aprile
2021 e sul sito dell’Azienda: www.asst-nordmilano.it (consultabile
entrando nel portale, sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di
Concorso > Concorsi Pubblici).
Tale pubblicazione assolve gli obblighi di pubblicazione di atti e
provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale, ai sensi
del comma 1 dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, nonché ai
sensi del decreto legislativo n. 33/2013.
21E04982

È indetto concorso pubblico per la copertura di due posti di dirigente medico di anatomia patologica per attività di citologia diagnostica e interventistica da assegnare all’UOSD di Citologia diagnostica
ed interventistica del Po di Rho.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia serie avvisi e concorsi n. 16 del 21 aprile
2021 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’Azienda www.asst-rhodense.it - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’A.S.S.T. Rhodense, Viale Forlanini n. 95 - 20024 Garbagnate Milanese (MI) - telefono 02 994302515 - 994302755/2756.
21E04946

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
SANTI PAOLO E CARLO DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico a tempo indeterminato e
pieno, disciplina di anestesia e rianimazione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, a
tempo indeterminato e a tempo pieno.
Le domande di partecipazione, prodotte tramite procedura telematica sul sito https://asst-santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it, dovranno
pervenire all’Azienda socio-sanitaria territoriale 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 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il bando integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - serie Avvisi e Concorsi - n. 15 del 14 aprile
2021.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO
DI SONDRIO

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla S.C. risorse umane - ufficio
Concorsi, via A. di Rudinì n. 8 - 20142 Milano; telefono 02/8184.45323990-3950-4351, dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle ore 10,00
alle ore 12,00; sito internet: http//www.asst-santipaolocarlo.it - sezione
Bandi di concorso/avvisi pubblici.

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

21E04906

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALCAMONICA DI BRENO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di patologia clinica, a tempo
indeterminato.
In esecuzione del decreto n. 208 assunto dal direttore generale in
data 1° aprile 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico
- Area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina: patologia
clinica.
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo
(alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è riportato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia serie avvisi e concorsi n. 15 del 14 aprile 2021.
Il bando integrale è altresì disponibile sul sito www.asst-valcamonica.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse
umane - settore concorsi - telefono 0364/369938.
21E04927

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale - ingegnere, categoria D.
In esecuzione del decreto n. 223 assunto dal direttore generale
dell’ASST Valcamonica in data 1° aprile 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore
tecnico professionale - ingegnere, categoria D).

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico, disciplina di
medicina fisica e riabilitazione.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia, Serie inserzioni concorsi in data 28 aprile
2021.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore
generale dell’ASST Valtellina e Alto Lario, via Stelvio 25 - 23100 Sondrio, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi Ufficio concorsi - tel. 0342 521083 521 - www.asst-val.it .
21E04934

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 2 DI TERNI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di dirigente medico, disciplina di geriatria, area medica e delle specialità mediche, a tempo
indeterminato.
L’A.U.S.L. Umbria 2, con delibera del direttore generale n. 424 del
19 marzo 2021, ha indetto il sotto indicato bando:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato, di quattro posti di dirigente medico, disciplina di geriatria, area medica e delle specialità mediche.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al predetto concorso, corredate dei documenti prescritti da far pervenire al
dirigente della Direzione amministrazione del personale dell’Azienda
U.S.L. Umbria 2, piazza Dante Perilli n. 1, palazzina Micheli - 06049
Spoleto (PG), scade alle ore 14,00 del trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del concorso pubblico, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Umbria n. 20 del 6 aprile 2011.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi della
A.U.S.L. Umbria 2, tel. 0743/210344 - 210450).
21E04856

Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
II bando integrale è riportato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia serie avvisi e concorsi n. 15 del 14 aprile 2021.
II bando integrale è altresì disponibile sul sito: www.asst-valcamonica.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area gestione risorse
umane - settore concorsi - tel. 0364/369938.
21E04955

ENTE ECCLESIASTICO OSPEDALE
GENERALE REGIONALE F. MIULLI
DI ACQUAVIVA DELLE FONTI
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa di gastroenterologia ed endoscopia
digestiva.
In esecuzione della delibera n. 14 del 22 marzo 2021, è indetto
avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale di
direttore della struttura complessa di gastroenterologia ed endoscopia
digestiva.
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Per lo svolgimento del suddetto avviso saranno applicate le disposizioni del vigente regolamento organico dell’ente e del decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre 1997, nonchè le norme contenute nel decreto-legge n. 158/2012, convertito con modificazioni nella
legge n. 189/2012, per la parte recepita con deliberazione di questo ente n. 39/2015, con le successive precisazioni contenute nella deliberazione
n. 137 del 14 ottobre 2016.
Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 46 del 1° aprile 2021.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti di rito, scade il trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Ospedale generale regionale «F. Miulli» - Strada provinciale Santeramo - Acqua
Viva, km. 4,100 - Acquaviva delle Fonti (BA) - tel: 080/3054409.
21E04981

DIARI
ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI
Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore
amministrativo in materia di archivistica, qualifica C, a
tempo indeterminato.
L’elenco degli ammessi e il diario delle prove scritte del concorso
pubblico per esami per, l’assunzione a tempo indeterminato di due
unità di personale, caratterizzata da una specifica professionalità, con
il profilo di collaboratore amministrativo in materia di archivista, da
inquadrare nella qualifica C - posizione economica C1 (Codice concorso: C1arc) - (Gazzetta Ufficiale n. 65 del 21 agosto 2020 e rettifica
in Gazzetta Ufficiale n. 70 dell’8 settembre 2020) verrà pubblicato nel
sito https://www.lincei.it/it/bandi-di-concorso#C1arc
Le prove scritte si svolgeranno in Roma nei giorni 3 e 4 giugno
2021 con inizio alle ore 10,30, per tutti i candidati ammessi alla suddetta
prova.
21E05165

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico
di pediatria, a tempo indeterminato.
Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
indetto per la copertura di tre posti di dirigente medico di pediatria, di
cui al bando pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 21 del 16 marzo 2021, si svolgeranno,
ai sensi dell’art. 10, comma 2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
con il seguente calendario:
prova scritta: presso l’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana
- via Ravona n. 20 - San Fermo della Battaglia (CO) - Auditorium della
palazzina uffici amministrativi:
candidati dalla lettera A alla lettera I: mercoledì 9 giugno
2021 alle ore 9:30;
candidati dalla lettera L alla lettera Z: mercoledì 9 giugno
2021 alle ore 14:00;
prova pratica e prova orale: mercoledì 16 giugno 2021, a partire dalle ore 9:30 presso l’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana
- via Ravona n. 20 - San Fermo della Battaglia (CO) - Auditorium della
palazzina uffici amministrativi, con eventuale prosecuzione nella giornata di giovedì 17 giugno 2021, a partire dalle ore 9:30.

Le date di espletamento delle prove pratica e orale potranno subire
delle variazioni, pertanto il calendario dettagliato delle succitate prove
sarà pubblicato lunedì 14 giugno 2021 sul sito internet dell’Azienda
(www.asst-lariana.it) - sezione Visionare i Concorsi - Comunicazioni
Diario Prove, unitamente all’elenco dei candidati ammessi alle prove.
I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate
nei giorni ed ore sopraindicati.
Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
Si precisa che:
durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la
consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà consentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento
della prova;
l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta;
l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento
della prova pratica.
L’Azienda si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti
prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta.
In applicazione del protocollo del Dipartimento della funzione
pubblica DFP-0025239-P-15/04/2021 per lo svolgimento dei concorsi
pubblici, i candidati dovranno:
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o
più dei seguenti sintomi:
a) temperatura superiore a 37,5 °C e brividi;
b) tosse di recente comparsa;
c) difficoltà respiratoria;
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione
dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto
(disgeusia);
e) mal di gola;
3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla
misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al
divieto di allontanamento della propria dimora/abitazione come misura
di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un
referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato
mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o
privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla
data di svolgimento delle prove. Tale prescrizione si applica anche ai
candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il COVID-19;
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5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso
all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a
disposizione dall’amministrazione organizzatrice.
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere esplicitati nell’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Il mancato rispetto delle indicazioni sopra fornite non consentirà
l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.
La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 031/5854726)
dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
21E05502

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di quattro posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico della riabilitazione
psichiatrica, categoria D, a tempo indeterminato, gestito
in forma aggregata tra l’Azienda USL di Piacenza,
l’Azienda USL di Parma, l’Azienda USL di Reggio Emilia
e l’Azienda USL di Modena.
Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 220/2011, si comunica il diario delle prove del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di «collaboratore
professionale sanitario - tecnico della riabilitazione psichiatrica - categoria D», gestito in forma aggregata tra l’Azienda USL di Piacenza,
l’Azienda USL di Parma, l’Azienda USL di Reggio Emilia e l’Azienda
USL di Modena, in cui l’AUSL di Piacenza riveste il ruolo di capofila,
il cui bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna n. 67 del 10 marzo 2021 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» n. 21 del 16 marzo 2021.
Prova scritta e prova pratica: venerdì 11 giugno 2021 alle ore 10,00
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, via Emilia
Parmense n. 84.
L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sui seguenti siti
Internet aziendali:
sul sito internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it ,
nella sezione «Bandi e Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni»;
sul sito internet dell’Azienda USL di Parma www.ausl.pr.it nella
sezione concorsi/avvisi attivi;
sul sito internet dell’Azienda USL di Reggio Emilia www.ausl.
re.it , nella sezione Bandi, concorsi, incarichi - Informazioni/esiti prove;
sul sito internet dell’Azienda USL di Modena www.ausl.mo.it ,
nella sezione Concorsi e Avvisi.
La prova orale (subordinatamente all’esito favorevole della prova
scritta e della prova pratica) si svolgerà nella settimana dal 12 al
16 luglio 2021 nelle sedi e secondo lo specifico calendario che verrà
reso noto, unitamente agli elenchi dei candidati che avranno superato
le prove d’esame (prova scritta e pratica), tramite pubblicazione sui siti
internet aziendali sopra citati.
I candidati che non avranno ricevuto comunicazione scritta di
esclusione dal concorso dovranno quindi presentarsi, muniti di un valido
documento di riconoscimento, nella data e nel luogo sopra indicati.
L’assenza a qualsiasi titolo dei candidati comporterà l’irrevocabile
esclusione dal concorso.
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Gli elenchi dei candidati che supereranno le prove d’esame (prova
scritta, pratica e orale) saranno resi noti tramite pubblicazione sui siti
Internet sopra citati.
Non verrà inviata ulteriore comunicazione alla residenza/domicilio. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati, per cui non saranno effettuate convocazioni
individuali.
21E05287

CAMERA DEI DEPUTATI
Rinvio della pubblicazione di informazioni concernenti il
concorso pubblico, per esami, a cinquanta posti di Assistente parlamentare della Camera dei deputati (D.P.
23 dicembre 2019, n. 711).
Le informazioni concernenti il concorso pubblico, per esami, a
cinquanta posti di Assistente parlamentare della Camera dei deputati,
bandito con D.P. 23 dicembre 2019, n. 711, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 9 del 31 gennaio 2020, saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 48 del 18 giugno 2021.
21E05248

ESTAR
Diario delle prove pratica e orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
operatore tecnico specializzato videoterminalista, categoria Bs, a tempo indeterminato.
Si comunica che i candidati ammessi e ammessi con riserva con
provvedimento dirigenziale n. 667 del 27 aprile 2021 al concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo
indeterminato nel profilo di operatore tecnico specializzato videoterminalista categoria Bs (145/2020/CON) indetto con deliberazione del
direttore generale Estar n. 420 del 16 ottobre 2020, pubblicato nel supplemento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III n. 44 del 28 ottobre 2020, e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 90 del
17 novembre 2020) e i cui termini per la presentazione delle domande
sono scaduti alle ore 12,00 del giorno 17 dicembre 2020 sono convocati
per effettuare la prova pratica presso «Arezzo Fiere e Congressi» - via
Spallanzani n. 23 - 52100 - Arezzo secondo il seguente calendario:
il giorno 11 giugno 2021 alle ore 10,00 con accesso alla sede
consentito dalle ore 9,45 dal candidato Abussi Elena Francesca al candidato Castellana Sabrina;
il giorno 11 Giugno 2021 alle ore 10,15 con accesso alla sede
consentito dalle ore 10,00 dal candidato Castellana Margherita al candidato Fanetti Martina;
il giorno 11 giugno 2021 alle ore 10,30 con accesso alla sede
consentito dalle ore 10,15 dal candidato Fani Federico al candidato
Lamioni Jenny;
il giorno 11 giugno 2021 alle ore 10,45 con accesso alla sede
dalle ore 10,30 dal candidato Lunardi Lia al candidato Pappagallo Sara;
il giorno 11 giugno 2021 alle ore 11,00 con accesso alla sede
dalle ore 10,45 dal candidato Pepe Saverio al candidato Voce Stefania.
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Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro
volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi e ammessi con riserva
alla prova pratica del concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet http://www.estar.toscana.it seguendo il seguente percorso: concorsi/
concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/comparto.
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo
svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso
stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento
di identità personale e fotocopia del medesimo, nella data, ora e sede
sopraindicati.
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena
esclusione dalla prova stessa.
Sul sito internet di Estar http://www.estar.toscana.it nella pagina
relativa al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi
e selezioni in atto/concorsi pubblici/comparto, saranno pubblicate le
modalità di accesso ai locali del concorso, a partire da dieci giorni prima
dell’effettuazione della prova.
I candidati che supereranno la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30,
saranno ammessi alla prova orale.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul
sito internet dell’Estar http://www.estar.toscana.it seguendo il seguente
percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/comparto entro il giorno 16 giugno 2021.
Le prove orali si svolgeranno presso la sede Azienda USL Toscana
Centro - via di San Salvi n. 12 - Firenze - Villa Fabbri e potranno avere
inizio dal giorno 21 giugno 2021. Il relativo calendario, con indicato a
fianco di ciascun nominativo la data e l’orario di convocazione, potrà
essere pubblicato a partire dal giorno 16 giugno 2021 sul sito internet
di Estar http://www.estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso
seguendo il seguente percorso concorsi = concorsi e selezioni in atto =
concorsi pubblici = comparto.
Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione
assegnato, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova
orale nel giorno ora e sede stabiliti saranno considerati rinunciatari al
concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla
loro volontà.
I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido
documento di identità personale e fotocopia del medesimo.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi alla segretaria del
concorso dal lunedì al venerdì al numero telefonico 0571/702531.
21E04833

Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti
di dirigente medico, disciplina di medicina nucleare,
a tempo indeterminato, con assegnazione di un vincitore all’Azienda Usl Toscana Nord Ovest e due vincitori
all’Azienda Usl Toscana Centro.
Si comunica che i candidati ammessi con determinazione dirigenziale n. 1250 del 2 ottobre 2020 al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico
nella disciplina di medicina nucleare con assegnazione di un vincitore
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all’Azienda Usl Toscana Nord Ovest e due vincitori all’Azienda Usl
Toscana Centro (37/2020/CON), indetto da Estar con deliberazioni del
direttore generale n. 108 del 19 marzo 2020 e n. 169 del 14 aprile 2021
e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III
- n. 14 del 1° aprile 2020 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 34
del 28 aprile 2020, il termine per l’invio delle domande, è scaduto in
data 15 giugno 2020; sono convocati per effettuare la prova scritta e a
seguire la prova pratica presso «Real Collegio» Lucca - piazza del Collegio 13 - centro storico, 55100 Lucca secondo il seguente calendario:
il giorno 9 giugno 2021 alle ore 9,30 con accesso alla sede consentito dalle ore 9,20 dalla candidata Abenavoli Elisabetta Maria alla
candidata De Feo Maria Silvia;
il giorno 9 giugno 2021 alle ore 10,00 con accesso alla sede consentito dalle ore 9,50 dal candidato De Matteis Gianluca alla candidata
Giordano Alessia;
il giorno 9 giugno 2021 alle ore 10,30 con accesso alla sede
consentito dalle ore 10,20 dal candidato Giovacchini Giampiero alla
candidata Menegatti Federica;
il giorno 9 giugno 2021 alle ore 11,00 con accesso alla sede consentito dalle ore 10,50 dalla candidata Montelatici Giulia alla candidata
Vultaggio Viola.
Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro
volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.
it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/
concorsi pubblici/dirigenza.
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo
svolgimento delle prove, pena l’immediata esclusione dal concorso
stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento di
identità personale, fotocopia del medesimo, ed una penna nera biro nella
data, ora e sede sopraindicata.
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine delle prove, pena
esclusione dalle prove stesse.
Sul sito internet di Estar www.estar.toscana.it nella pagina relativa
al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi => concorsi e selezioni in atto => concorsi pubblici => dirigenza, saranno pubblicate le
modalità di accesso ai locali del concorso, a partire da dieci giorni prima
dell’effettuazione della prova.
La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti
i candidati.
I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 21/30 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà affisso
presso la sede di espletamento delle prove e pubblicato sul sito internet
dell’Estar www.estar.toscana.it seguendo il seguente percorso: concorsi/
concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/dirigenza entro il giorno
stesso 9 giugno 2021 dalle ore 18,00.
Le prove orali si svolgeranno presso il «Real Collegio» Lucca piazza del Collegio 13 - centro storico, 55100 Lucca - avranno inizio
dal giorno 10 giugno 2021 e il relativo calendario, con indicato a fianco
di ciascun nominativo l’orario di convocazione, sarà pubblicato dalle
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ore 18,00 del giorno 9 giugno 2021 sul sito internet di www.estar.
toscana.it nella pagina relativa al concorso.
Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione
assegnato, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova
orale nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari
al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.
I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido
documento di identità personale e fotocopia del medesimo.
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Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 al
numero telefonico 3450719393 - email: michela.masotti@uslnordovest.
toscana.it
21E04963
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