4ª SERIE SPECIALE
Anno 162° - Numero 47
Spediz. abb.
Spediz.
abb.post.
post.- art.
45%1,- comma
art. 2,1 comma 20/b
Legge 27-02-2004,
n. 46n.
- Filiale
Legge
23-12-1996,
662 di- Roma
Filiale di Roma

GAZZETTA

€ 1,50

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PA R T E P R I M A

Roma - Martedì, 15 giugno 2021

SI PUBBLICA
IL MARTEDÌ E IL VENERDÌ

DIREZIONE EE REDAZIONE
70 -- 00186
00186 ROMA
ROMA
DIREZIONE
REDAZIONE PRESSO
PRESSO ILIL MINISTERO
MINISTERO DELLA
DELLA GIUSTIZIA
GIUSTIZIA -- UFFICIO
UFFICIO PUBBLICAZIONE
PUBBLICAZIONE LEGGI
LEGGI EE DECRETI
DECRETI -- VIA
VIA ARENULA,
ARENULA 70
AMMINISTRAZIONE PRESSO
PRESSO L'ISTITUTO
L’ISTITUTO POLIGRAFICO
ZECCA DELLO
DELLO STATO
STATO -- LIBRERIA
VIA SALARIA,
- 00138
ROMAG.- VERDI
CENTRALINO
06-85081
DELLO
STATO
AMMINISTRAZIONE
POLIGRAFICO EE ZECCA
DELLO691
STATO
- PIAZZA
10 - 00198
ROMA- -LIBRERIA
CENTRALINO
06-85081
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CONCORSIed ESAMI
Modalità di pubblicazione di “Concorsi pubblici”

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

Di particolare evidenza in questo numero:
PROVINCIA DI SONDRIO

2

posti di istruttore amministrativo ..................................................

2

posti di istruttore tecnico ............................................................

Il sommario completo è a pagina II

Pag. 39

»

39

15-6-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 47

SOMMARIO
AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Camera di commercio di Bergamo:
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di sette posti di assistente servizi amministrativi e di
supporto e di assistente servizi specialistici e di rete, categoria C, a tempo indeterminato e pieno. (21E06408) . Pag.

Ministero della difesa:
Modifica del bando relativo ai concorsi, per titoli
ed esami, per l’ammissione di sei allievi ufficiali piloti
di complemento (AUPC) del Corpo di Stato maggiore
e del Corpo delle Capitanerie di porto al 20° corso di
pilotaggio aereo con obbligo di ferma di dodici anni e
per l’ammissione di centosettanta allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) ausiliari del ruolo normale e del
ruolo speciale dei Corpi della Marina militare al 22° e
23° corso AUFP. (21E06524) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

ENTI DI RICERCA

1

Ministero dell’economia e delle finanze:
Iscrizione nel registro dei revisori legali di quarantotto nominativi (21E06086) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

2

Iscrizione nel registro dei revisori legali di due società (21E06087) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

4

Ministero dell’istruzione:
Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente delle scuole con
lingua d’insegnamento slovena secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. (21E05809) Pag.
Disposizioni modificative, a seguito dell’entrata in
vigore del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del
personale docente per posti comuni e di sostegno nella
scuola secondaria di primo e secondo grado», limitatamente alle classi di concorso A020, A026, A027, A028
e A041. (Decreto n. 826). (21E06667) . . . . . . . . . . . . . . Pag.

4

11

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo
pieno e determinato della durata di dodici mesi prorogabili. (21E05947) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

15

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di tecnologo III livello, a tempo
pieno e determinato della durata di diciotto mesi prorogabili. (21E05948) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

15

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di funzionario di amministrazione V livello, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area risorse
umane. (21E05949) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

16

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area risorse
umane. (21E05950). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

16

DI

Conferimento di una borsa di studio da usufruirsi
presso la sede di Napoli (21E05952) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO
FISIOLOGIA CLINICA DI PISA:

protezione

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di tre posti di collaboratore tecnico professionale ingegnere ambientale o idraulico, categoria D, a
tempo pieno e determinato della durata di dodici mesi
rinnovabili. (21E06014) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Agenzia spaziale italiana:

Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO
BIOSCIENZE E BIORISORSE DI BARI:

ENTI PUBBLICI
Agenzia regionale per la
dell’ambiente della Sardegna:

Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio, di
una borsa di studio da usufruirsi presso la sede UOS
Siena (21E06078) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

14

Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO
GENETICA MOLECOLARE DI PAVIA:

Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico
Settentrionale di Venezia:

16

DI

Pag.

16

Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio, di
una borsa di studio (21E05953) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

17

Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO
GEOSCIENZE E GEORISORSE DI PISA:
14

16

DI

Conferimento di una borsa di studio (21E06448) . . .

Selezione pubblica per la copertura di un posto di
dirigente, responsabile della direzione tecnica, a tempo pieno ed indeterminato, per i porti di Venezia e
Chioggia. (21E05946) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

15

— II —

DI

15-6-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO
DI SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’ENERGIA E LA
MOBILITÀ SOSTENIBILI DI NAPOLI:
Conferimento di due borse di studio (21E05954) . . .

Pag.

17

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria:
Procedura di selezione, per titoli ed esame-colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato sei mesi e parziale trenta
ore settimanali, per il Centro di ricerca cerealicoltura e
colture industriali di Acireale. (21E05956) . . . . . . . . . . Pag.

17

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno di ricerca da usufruirsi presso il Centro di ricerca orticoltura e florovivaismo, sede di Sanremo. (21E05957) . Pag.

17

18

Istituto zooprofilattico sperimentale della
Puglia e della Basilicata di Foggia:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente amministrativo, a tempo
pieno ed indeterminato. (21E05951) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
02/B1 - Fisica sperimentale della materia, per il Dipartimento di energia. (21E05967) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

19

Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
09/B2 - Impianti industriali meccanici, per il Dipartimento di ingegneria gestionale. (21E05968) . . . . . . . . . Pag.

19

Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
09/G2 - Bioingegneria, per il Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria. (21E05969) . . . . . . . Pag.

20

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto di categoria C, a tempo indeterminato e pieno,
area amministrativa, per l’area didattica - Scuola del
design. (21E06449) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

20

Sapienza Università di Roma:

Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale:
Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio,
per la copertura di un posto di collaboratore tecnico
VI livello, a tempo pieno e determinato della durata di
trentasei mesi. (21E06090) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

4a Serie speciale - n. 47

18

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE

Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni, eventualmente prorogabile
per un ulteriore biennio, settore concorsuale 02/D1, per
il Dipartimento di neuroscienze umane. (21E05973). . . Pag.

20

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori
due e pieno, settore concorsuale 06/N1. (21E06450). . . Pag.

20

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori
due e definito, settore concorsuale 06/D1. (21E06451) . Pag.

21

Università Alma Mater Studiorum di Bologna:
Rettifica delle procedure di selezione per la chiamata di trenta professori di prima fascia, per vari settori
concorsuali e Dipartimenti. (21E06599) . . . . . . . . . . . . Pag.

Politecnico di Milano:
Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura, per il Dipartimento di design. (21E05962) . . . . Pag.
Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura, per il Dipartimento di design. (21E05963) . . . . Pag.
Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura, per il Dipartimento di design. (21E05964) . . . . Pag.
Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/
D1 - Progettazione architettonica, per il Dipartimento di
design. (21E05965) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
09/D3 - Impianti e processi industriali chimici, per il
Dipartimento di energia. (21E05966). . . . . . . . . . . . . . . Pag.

18

18

21

Università di Bergamo:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente di seconda fascia, a tempo
indeterminato e pieno, per l’area appalti, acquisti ed
edilizia. (21E06093) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

22

Università di Brescia:
19

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari, per il Dipartimento
di medicina molecolare e traslazionale. (21E05958) . . . . Pag.

22

19

Università di Cagliari:

19

Procedure di selezione per la chiamata di tre professori associati, per vari settori concorsuali e Dipartimenti, riservati agli esterni. (21E06207) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

— III —

22

15-6-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Procedure di selezione per la copertura di sette posti di
ricercatore a tempo determinato di durata triennale e pieno,
per vari settori concorsuali e Dipartimenti. (21E06208) . . . Pag.
Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato di durata triennale e
pieno, settore concorsuale 13/B1, per il Dipartimento di
scienze economiche ed aziendali. (21E06209) . . . . . . . Pag.

23

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di
due posti di impiantista, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati. (21E06413) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

25

23

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due
posti di tecnico gestione manutenzioni impiantistiche,
categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati. (21E06414) . . . . Pag.

26

23

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di tecnico delle collezioni mineralogiche e petrografiche, categoria D, a tempo indeterminato
e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati. (21E06415) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

26

24

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di conservatore museale per il patrimonio storico della strumentazione scientifica e delle
macchine, categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
di cui uno riservato prioritariamente ai volontari delle
Forze armate. (21E06416) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

26

Università di Ferrara:
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 02/A2 - Fisica
teorica delle interazioni fondamentali, per il Dipartimento di fisica e scienze della terra. (21E05974) . . . . . Pag.

Università di Genova:
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di tecnico per la gestione e lo sviluppo
di asset di Ateneo informatizzati, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati. (21E05971). . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Selezione pubblica, per titoli ed esame, per la copertura di sei posti di categoria D, a tempo determinato
della durata di un anno e parziale 75%, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’area
orientamento, tutorato e career service, «Progetto matricole». (21E05972). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Università di Palermo:
24

Università LUM Giuseppe Degennaro di
Casamassima:
Procedure di selezione per la chiamata di due professori associati, vari settori concorsuali, per il Dipartimento di medicina e chirurgia. (21E06598) . . . . . . . . . . Pag.

24

25

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di
due posti di tecnico gestione manutenzioni edili, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, di cui
uno riservato prioritariamente ai volontari delle Forze
armate. (21E06412). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 10/D1 - Storia
antica, per il Dipartimento di lettere - lingue, letterature
e civiltà antiche e moderne. (21E05970) . . . . . . . . . . . . Pag.

27

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 06/D2
- Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere, per la Scuola di specializzazione in nefrologia del Dipartimento di medicina
traslazionale. (21E06409) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

27

Università di Pisa:
25

Università di Padova:
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di
un posto di tecnico di laboratorio per l’esecuzione di
prove sperimentali su materiali e strutture, categoria D,
a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati. (21E06411) . . . . . . . . . Pag.

26

Università del Piemonte orientale di Vercelli:

Università del Molise di Campobasso:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di personale tecnico-amministrativo,
categoria D, a tempo determinato dodici mesi e parziale 50%, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, di cui uno riservato ai volontari delle Forze
armate. (21E06410) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di tecnologo, categoria D, a tempo determinato della durata di ventiquattro mesi, per il Dipartimento di scienze della terra e del mare. (21E05961) . . Pag.

Università di Perugia:

Università di Milano:
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca in
studi politici e in sociologia e metodologia della ricerca sociale, XXXVII ciclo, anno accademico
2021/2022. (21E06211) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

4a Serie speciale - n. 47

25

25

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 dell’informazione. (21E05976) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

27

Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
09/E3 - Elettronica, per il Dipartimento di ingegneria
dell’informazione. (21E05977) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

27

Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato e definito, settore
concorsuale 07/F1 - Scienze e tecnologie alimentari, per il Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e
agro-ambientali. (21E06088) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

28

— IV —

15-6-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
09/F2 - Telecomunicazioni, per il Dipartimento di ingegneria dell’informazione. (21E06089) . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Procedura di selezione per la copertura di tre posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti. (21E06213) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

4a Serie speciale - n. 47

ENTI LOCALI
28

Comune di Albino:
28

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
due posti di istruttore tecnico, geometra, categoria C1,
a tempo pieno ed indeterminato. (21E06028) . . . . . . . . Pag.

31

Università Roma Tre di Roma:
Approvazione atti della procedura di selezione per
la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 13/D1, per il Dipartimento di scienze
politiche. (21E06079) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Approvazione atti della procedura di selezione per
la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 11/A3, per il Dipartimento di scienze
politiche. (21E06084) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Comune di Bascapè:
28

28

31

Comune di Bondeno:
Selezione pubblica per la copertura di sette posti di
assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato e
pieno, per i comuni di Bondeno, Poggio Renatico, Terre
del Reno, Vigarano Mainarda e Cento. (21E06051) . . . Pag.

Università telematica e-Campus di Novedrate:
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca in «Medium e medialità» e «Scienze applicate a benessere e
sostenibilità» (21E06417) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di due posti di istruttore, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato. (21E06675). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

32

29

Comune di Calenzano:
Università di Torino:
Procedure di selezione per la copertura di dodici posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori
concorsuali e Dipartimenti. (21E06214) . . . . . . . . . . . . Pag.

29

Università Tor Vergata di Roma:
Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di prima fascia, settore concorsuale 12/E2 - Diritto comparato, per il Dipartimento di giurisprudenza. (21E06091) Pag.

29

29

Procedure di selezione per la copertura di due posti di
ricercatore a tempo determinato, vari settori concorsuali, per la Facoltà di medicina e chirurgia. (21E05960) . . Pag.
Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/
A4 - Scienze del libro e del documento e scienze storico
religiose, per la facoltà di filosofia. (21E05978) . . . . . . . Pag.

32

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di dirigente, comandante di polizia locale, a tempo
indeterminato. (21E06044) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

32

Comune di Ciampino:
30

Università Vita-Salute San Raffaele di Milano:
Procedure di selezione per la chiamata di tre professori di seconda fascia, vari settori concorsuali, per la
Facoltà di medicina e chirurgia. (21E05959) . . . . . . . . . Pag.

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato, categoria B3, a tempo
parziale diciotto ore ed indeterminato. (21E06025) . . . . Pag.

Comune di Chiavari:

Università di Trieste:
Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo pieno e determinato, vari
settori concorsuali, per il Dipartimento di scienze
della vita. (21E06525) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

32

Comune di Cerro al Lambro:

Università di Trento:
Ammissione al corso di dottorato di ricerca in «Materiali, meccatronica e ingegneria dei sistemi», XXXVII
ciclo, anno accademico 2021-2022. (21E05975) . . . . . . Pag.

Selezione pubblica per la copertura di un posto di
specialista in attività amministrative e/o contabili, categoria D, a tempo determinato della durata di ventiquattro mesi e pieno, per l’area personale. (21E06032) . . . . Pag.

Selezione pubblica per la formulazione di un elenco di
candidati idonei per il conferimento dell’incarico di dirigente tecnico a tempo pieno e determinato. (21E06046) . Pag.

32

Comune di Cogliate:
30

30

31

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno, per il servizio assistenza agli organi
istituzionali - contratti e staff del sindaco. (21E06043) . Pag.

33

Comune di Eraclea:
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore servizi amministrativo-contabili, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (21E06422) Pag.

— V —

33

15-6-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 47

Comune di Fermo:

Comune di Pieve Fissiraga:

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno, per il settore servizi socio-sanitari, attività produttive, progetti
speciali e fondi comunitari, con riserva a favore delle
Forze armate. (21E06026) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Mobilità volontaria per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area amministrativa-finanziaria. (21E06040) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 35
33

Comune di Pioltello:
Comune di Gemmano:
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale, conduttore di
macchine operatrici complesse, autista scuolabus, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno, per il servizio
ambiente territorio - lavori pubblici. (21E06215) . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di quattro posti di istruttore amministrativo contabile,
categoria C, a tempo indeterminato. (21E06095) . . . . . Pag.
33

Selezione pubblica per la copertura di un posto di
operatore tecnico specializzato con mansioni di addetto
servizio di assistenza, allestimento e gestione attrezzature e service tecnico audio luci, categoria B3, a tempo
pieno e determinato, per l’area tecnica. (21E06047) . . . Pag.

33

35

Comune di Pistoia:
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti di assistente tecnico - ambiente, territorio, edilizia, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato. (21E06456) . . . . . . Pag.

Comune di Gizzeria:
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di sette posti di agente di polizia locale, categoria
C, a tempo determinato e parziale. (21E06029) . . . . . . . Pag.

Comune di Piove di Sacco:
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, di cui uno riservato al
personale interno. (21E06042) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Comune di Giaveno:

35

35

33

Comune di Portogruaro:
Comune di Limone Piemonte:
Concorso pubblico in forma associata, per titoli ed
esami, per la copertura di tre posti di agente di polizia
locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per
il servizio di polizia locale dei Comuni di Limone Piemonte, Vernante e Farigliano. (21E06527) . . . . . . . . . . Pag.

34

Comune di Malnate:
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area amministrativafinanziaria, con talune riserve. (21E06039) . . . . . . . . . . Pag.

34

34

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di
istruttore direttivo assistente sociale, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per il settore servizi sociali. (21E06455) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

35

Graduatoria finale di merito della selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per il servizio contabilità e
bilancio. (21E06033) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

36

Comune di San Maurizio Canavese:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area
vigilanza - protezione civile. (21E06217) . . . . . . . . . . . Pag.

Comune di Palau:
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore economico. (21E06035) . . Pag.

35

Comune di Preganziol:

Comune di Padova:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di istruttore direttivo progetti comunitari, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (21E06454) . Pag.

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area demografico-elettorale. (21E06420) . Pag.

36

34

Comune di Santa Fiora:
Comune di Pavia:
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo
indeterminato e pieno. (21E06418) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

34

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo di polizia municipale, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, per
l’area polizia municipale. (21E06036) . . . . . . . . . . . . . . Pag.

— VI —

36

15-6-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 47

Comune di Sarroch:

Provincia di Como:

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria
D1, a tempo indeterminato e pieno. (21E06027) . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di assistente tecnico, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore infrastrutture a
rete. (21E06030) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

36

38

Comune di Sirmione:

Provincia di Sondrio:

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area tecnico manutentiva - settore gestione del territorio. (21E06419) . . . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo, categoria
C, a tempo indeterminato e pieno. (21E06037) . . . . . . . Pag.

39

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, di cui un posto riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate. (21E06038) Pag.

39

36

Comune di Sondrio:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (21E06085) Pag.

37

Unione dei comuni dell’Appennino Bolognese
di Vergato:
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato, per il Comune di
Lizzano in Belvedere, ufficio tributi. (21E06048) . . . . . Pag.

39

Comune di Tronzano Vercellese:

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per il Comune di Gaggio Montano. (21E06049) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

39

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, prioritariamente riservato ai
volontari delle Forze armate. (21E06031) . . . . . . . . . . . Pag.

Unione Terred’acqua di San Giovanni in
Persiceto:

Comune di Tempio Pausania:
Conferimento di un posto di dirigente con professionalità giuridico-tecnica, a tempo determinato. (21E06041) . Pag.

37

37

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
due posti di collaboratore tecnico, autista scuolabus,
categoria B3, a tempo indeterminato e pieno, per il Comune di Anzola dell’Emilia. (21E06423) . . . . . . . . . . . Pag.

Comune di Valchiusa:
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, per l’area tecnica. (21E06034) . Pag.

37

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, ingegnere, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva a
favore dei volontari delle Forze armate. (21E06050) . . Pag.

Unione Val d’Enza di Montecchio Emilia:
Conferimento di un posto di funzionario, responsabile del servizio sociale territoriale di Cavriago responsabile area non autosufficienza, categoria D, a
tempo determinato e pieno. (21E06421) . . . . . . . . . . . . Pag.

Comune di Villafranca in Lunigiana:

38

40

40

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED ALTRE
ISTITUZIONI SANITARIE

Comune di Villafranca di Verona:
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo, assistente sociale,
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, di cui uno
riservato ai volontari delle Forze armate. (21E06045) . . Pag.

Agenzia di tutela della salute di Bergamo:
38

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di vari profili professionali, a tempo
pieno ed indeterminato. (21E05979) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Comunità collinare del Friuli di Colloredo di
Monte Albano:

Agenzia di tutela della salute della Brianza di
Monza:

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per i comuni di Fagagna
e Torreano. (21E06024) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario - assistente sanitario, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato. (21E05980). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

38

— VII —

40

40

15-6-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico di varie specializzazioni, a tempo pieno ed indeterminato. (21E05981). . Pag.

40

Azienda provinciale per i servizi sanitari della
Provincia autonoma di Trento:
Conferimento dell’incarico di direttore della U.O.
Geriatria dell’Ospedale di Trento, disciplina di geriatria, area medica. (21E06526) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Azienda
sanitaria
dell’Alto Adige
COMPRENSORIO SANITARIO DI MERANO:

4a Serie speciale - n. 47

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di
farmacologia e tossicologia clinica, a tempo indeterminato. (21E06016) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

42

Azienda sanitaria locale TO4 di Chivasso:

41

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore tecnico professionale,
ingegnere gestionale, categoria D, nonché di ulteriori
posti della medesima qualifica per le aziende dell’Area
metropolitana di Torino. (21E06453) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

43

-

Conferimento dell’incarico quinquennale direttore
di struttura complessa di radiologia Ospedale di Merano. (21E06009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Azienda sanitaria provinciale di Trapani:
41

Azienda sanitaria locale di Avellino:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di
gastroenterologia, a tempo indeterminato. (21E05986) . Pag.

41

41

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico
quinquennale di direttore di struttura complessa - radiodiagnostica del P.O. Camberlingo di Francavilla
F.na. (21E06007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico
quinquennale di direttore di struttura complessa - medicina trasfusionale del P.O. Perrino di Brindisi. (21E06008) Pag.

Conferimento dell’incarico di direzione di struttura
operativa complessa ostetricia e ginecologia del Presidio ospedaliero di Latisana-Palmanova, profilo medici,
disciplina di ginecologia e ostetricia. (21E05985) . . . . . Pag.

41

43

Azienda socio-sanitaria territoriale Grande
ospedale metropolitano Niguarda di
Milano:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di tecnico sanitario di laboratorio
biomedico, categoria D. (21E06206) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Azienda sanitaria locale della Provincia di
Brindisi:
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico
quinquennale di direttore di struttura complessa - servizio
psichiatrico di diagnosi e cura di Brindisi. (21E06006) . . Pag.

43

Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale
di Udine:

Azienda sanitaria locale di Frosinone:
Mobilità, per titoli e prova-colloquio, per la copertura di un posto di dirigente medico di medicina trasfusionale, a tempo indeterminato. (21E06080) . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di otto posti di dirigente medico di pediatria (21E05982) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

43

Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana di
Como:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere, categoria D, a tempo indeterminato. (21E06425) . . Pag.

44

42

Azienda unità sanitaria locale n. 4 di Teramo:
42

Azienda sanitaria locale Roma 1 di Roma:
Procedura di stabilizzazione del personale precario
del comparto e della dirigenza (21E06082) . . . . . . . . . . Pag.

42

Procedura di stabilizzazione del personale precario
della dirigenza e del comparto (21E06083) . . . . . . . . . . Pag.

42

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di programmatore, categoria C, a tempo indeterminato, riservato alle categorie protette di cui
all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999, nonché a
categorie ad esso collegate e/o equiparate. (21E05983) Pag.

44

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sette posti di collaboratore professionale
sanitario - assistente sanitario, categoria D, a tempo indeterminato, per le Aziende USL di Teramo, Pescara e
Avezzano-Sulmona-L’Aquila. (21E05984) . . . . . . . . . . Pag.

44

Azienda sanitaria locale di Taranto:

Azienda unità sanitaria locale di Pescara:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di
igiene, epidemiologia e sanità pubblica, a tempo indeterminato. (21E06015) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, con procedura aggregata, per la copertura di posti di dirigente psicologo, disciplina di psicologia, a tempo indeterminato,
per talune aziende sanitarie. (21E06010) . . . . . . . . . . . . Pag.

42

— VIII —

45

15-6-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 47

Azienda unità sanitaria locale di Piacenza:

Casa di riposo ed Opere pie riunite di Vidor:

Conferimento dell’incarico di dirigente farmacista direttore, disciplina di farmacia ospedaliera, per l’U.O.
Farmacia ospedaliera nell’ambito della direzione farmaceutica. (21E06011). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di infermiere professionale, categoria Cl, a tempo
pieno ed indeterminato. (21E06216) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Conferimento di due incarichi di dirigente medico
- direttore, disciplina di geriatria, per l’U.O. Geriatria
territoriale e consultorio deterioramento cognitivo e
l’U.O. Geriatria e lungodegenza. (21E06012) . . . . . . . . Pag.
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico, per varie discipline (21E06013). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

45

Istituto per anziani Casa De Battisti di Cerea:
45

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di assistente sociale, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, con riserva di due posti
ai volontari delle Forze armate. (21E06018) . . . . . . . . . Pag.

Pubblica assistenza volontaria Croce Verde di
Verona:

46

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di autista/soccorritore, categoria B3, a
tempo pieno ed indeterminato. (21E06023) . . . . . . . . . . Pag.

Accademia nazionale dei Lincei:

47

Diario della prova orale del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore amministrativo in materia di archivistica, a tempo indeterminato. (21E06589) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Azienda di servizi alla persona Opere Pie
Riunite Devoto - Marini - Sivori di Lavagna:

Agenzia di tutela della salute Val Padana di
Mantova:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale amministrativo senior, categoria Ds. (21E06019) . . . . . . . . . . . Pag.

47

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico a tempo indeterminato e pieno, disciplina
di igiene, epidemiologia e sanità pubblica. (21E06426) Pag.

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, a tempo determinato. (21E06020) . . Pag.

47

49

49

Avvocatura generale dello Stato:
Rinvio del diario delle prove scritte del concorso,
per esame teorico-pratico, a quindici posti di avvocato
dello Stato. (21E06094) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Casa di Riposo n.d. M. Tomitano e N. Boccassin
di Motta di Livenza:

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di logopedista, categoria C1, a tempo parziale al 66,67% ed indeterminato. (21E06022) . . . . . . . Pag.

48

DIARI

Azienda pubblica di servizi alla persona Casa
per anziani di Cividale del Friuli:

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di fisioterapista, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato. (21E06021) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

48

46

ALTRI ENTI

Proroga dei termini del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore
professionale sanitario, infermiere, categoria D, a tempo indeterminato e pieno. (21E06424) . . . . . . . . . . . . . . Pag.

48

Istituzioni pubbliche di Assistenza Veneziane
di Venezia:

Fondazione PTV - Policlinico Tor Vergata di
Roma:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente per il servizio di prevenzione e protezione, a tempo indeterminato. (21E06081) . . Pag.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
due posti di cuoco, categoria B, a tempo indeterminato (21E06017) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

46

Azienda unità sanitaria locale Umbria 1 di
Perugia:
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, a tempo indeterminato. (21E06005) . . . . . . . . Pag.

48

47

Azienda ospedaliero-universitaria di Parma:

47

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico, disciplina di reumatologia. (21E06092) . Pag.

— IX —

50

50

15-6-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Azienda unità sanitaria locale Umbria 2 di
Terni:
Diario della prova scritta e pratica del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, a tempo
indeterminato. (21E06452) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

4a Serie speciale - n. 47

Diario delle prove scritta e pratica del concorso
pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto, elevato a quattro, di collaboratore tecnico
professionale, ingegnere, branca ingegneria meccanica,
categoria D, a tempo indeterminato, per il settore tecnico. (21E06565) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

52

50

Ministero dell’istruzione:
Estar:
Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di tredici posti di dirigente medico, disciplina
di psichiatria, a tempo indeterminato, cui sette posti
per l’Azienda Usl Toscana Nord-Ovest, cinque posti
per all’Azienda Usl Toscana Sud-Est e un posto per
l’Azienda Usl Toscana Centro. (21E06210). . . . . . . . . . Pag.
Diario delle prove scritta e pratica del concorso
pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di collaboratore professionale sanitario,
tecnico sanitario di radiologia medica, a tempo indeterminato. (21E06212) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Diario delle prove scritte del concorso ordinario,
per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del
personale docente per posti comuni e di sostegno
nella scuola secondaria di primo e secondo grado,
per le classi di concorso A020, A026, A027, A028 e
A041. (21E06668) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
51

52

53

Roma Capitale:
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di ottanta posti di funzionario
educativo scolastico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (21E06528) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

— X —

53

15-6-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 47

AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA

Decreta:

Modifica del bando relativo ai concorsi, per titoli ed esami,
per l’ammissione di sei allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC) del Corpo di Stato maggiore e del Corpo
delle Capitanerie di porto al 20° corso di pilotaggio aereo
con obbligo di ferma di dodici anni e per l’ammissione di
centosettanta allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP)
ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dei Corpi
della Marina militare al 22° e 23° corso AUFP.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
Codice dell’Ordinamento militare e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV, concernenti
norme per il reclutamento e la formazione del personale militare, e
l’art. 2186 che fa salva l’efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato maggiore
della Difesa, degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando
generale dell’Arma dei carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione e, nello specifico, il decreto ministeriale 26 settembre 2002,
emanato in applicazione dell’art. 23, comma 5 del decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di Ordinamento militare», e successive modifiche e 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 interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0200556
del 23 aprile 2021, con il quale sono stati indetti i concorsi, per titoli
ed esami, per l’ammissione di sei allievi ufficiali piloti di complemento
(AUPC) della Marina militare al 20° corso AUPC e per l’ammissione
di complessivi centosettanta allievi ufficiali in ferma prefissata della
Marina militare, ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dei
Corpi della Marina militare, al 22° e 23° corso AUFP, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 35 del 4 maggio 2021;
Vista la lettera n. M_D MSTAT0044352 del 24 maggio 2021, con la
quale lo Stato maggiore della Marina ha chiesto di incrementare di una
unità i cinquantasei posti banditi per l’ammissione al 22° corso allievi
ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale, portando a quarantanove i quarantotto posti previsti per il Corpo di Stato maggiore;
Vista la lettera n. M_D SSMD REG2021 0100212 del 26 maggio
2021, con la quale lo Stato maggiore della Difesa, trattandosi di esigenze compensative in termini quantitativi e finanziari, ha autorizzato la
devoluzione di un posto non bandito nel concorso allievi ufficiali piloti
di complemento al concorso allievi ufficiali in ferma prefissata;
Ravvisata l’esigenza di dover procedere alla correzione di alcuni
refusi contenuti nell’art. 1, comma 1, nell’art. 2, comma 5, nell’art. 3,
comma 1, lettera m), n. 14) e comma 2, nell’art. 9, comma 8, nell’art. 12,
comma 5, nell’art. 17, comma 2 e nell’allegato «F», punto 2. del medesimo bando di concorso indetto con il precitato decreto interdirigenziale
n. M_D GMIL REG2021 0200556 del 23 aprile 2021;
Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale n. 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 i provvedimenti attuativi, modificativi e integrativi
dei bandi di concorso;

Art. 1.
Per i motivi indicati nelle premesse, l’art 1, comma 1 del decreto
interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0200556 del 23 aprile 2021,
citato nelle premesse, è così modificato:
«Art. 1 (Posti a concorso). — 1. Sono indetti i concorsi, per titoli
ed esami, per l’ammissione di allievi ufficiali piloti di complemento
(AUPC), del Corpo di Stato Maggiore e del Corpo delle Capitanerie
di porto, al 20° corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di anni
dodici e per l’ammissione di allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP)
ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dei Corpi della Marina
militare al 22° e 23° corso AUFP, come di seguito specificati:
(omissis);
c) per l’ammissione al 22° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, cinquantasette posti, di cui:
1) quarantanove posti per il Corpo di Stato maggiore;
(omissis)».
Art. 2.
Per i motivi indicati nelle premesse, l’art. 2, comma 5 del decreto
interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0200556 del 23 aprile 2021,
citato nelle premesse, è così modificato:
«Art. 2 (Riserve di posti).
(Omissis).
5. Dei quarantanove posti per il Corpo di Stato maggiore, di
cui all’art. 1, comma 1, lettera c), numero 1), cinque sono riservati
al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai 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.»
Art. 3.
Per i motivi indicati nelle premesse l’art. 3, comma 1, lettera m),
n. 14) e comma 2 del decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021
0200556 del 23 aprile 2021, citato nelle premesse, è così modificato:
«Art. 3 (Requisiti).
(Omissis);
m) sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
(omissis);
14) per i quarantanove posti per il Corpo di Stato maggiore e
per i trenta posti per il Corpo delle Capitanerie di porto, da ammettere
al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo
speciale, di cui rispettivamente all’art. 1, comma 1, lettera c), numero 1)
e lettera e), diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso annuale,
previsto dall’art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive
modifiche e integrazioni, per l’ammissione ai corsi universitari nonché
diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito
della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi
per l’iscrizione ai corsi di laurea;
(omissis).
2. Ai fini dell’ammissione al corso allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), i
concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio militare per l’ammissione ai
corsi di pilotaggio aereo per allievi ufficiali piloti di complemento della
Marina militare. Detta idoneità sarà accertata con le modalità indicate
nei successivi articoli 10, 11, 12, 13 e 14 del presente decreto.
(Omissis)».
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Art. 4.

Per i motivi indicati nelle premesse, l’art. 9, comma 8 del decreto
interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0200556 del 23 aprile 2021,
citato nelle premesse, è così modificato:
«Art. 9 (Prova scritta).

Art. 7.
Per i motivi indicati nelle premesse, l’allegato «F», punto 2. del
decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0200556 del
23 aprile 2021, citato nelle premesse, è così modificato:
«Allegato

“F”
(art. 12, comma 3 del bando)

(Omissis).
8. Al termine delle prove scritte la commissione esaminatrice individuerà i concorrenti da convocare agli accertamenti psico-fisici di cui
al successivo art. 10, nei limiti numerici di seguito indicati, per il concorso AUFP formando le graduatorie provvisorie relative alla sola prova
scritta di ragionamento logico distinte per concorso, ruolo, Corpo e specialità, mentre per il concorso AUPC formando la graduatoria secondo
il punteggio risultante dalla somma della votazione riportata nella prova
scritta di ragionamento logico e del voto conseguito nella prova di conoscenza della lingua inglese:
(omissis)».
Art. 5.
Per i motivi indicati nelle premesse, l’art. 12, comma 5 del decreto
interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0200556 del 23 aprile 2021,
citato nelle premesse, è così modificato:
«Art. 12 (Prove di efficienza fisica (solo per il concorso di cui
all’art. 1, comma 1, lettere a) e c) numero 2)).
(Omissis).
5. I criteri per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza
fisica, di cui ai precedenti commi 3 e 4, sono stabiliti nei rispettivi allegati. I giudizi, che saranno comunicati ai concorrenti seduta stante e
per iscritto della preposta commissione, sono definitivi e inappellabili.
I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.»
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PROVE DI EFFICIENZA FISICA PER AUPC
1. MODALITÀ

DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI EFFICIENZA FISICA E DI

ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO NELLA PROVA DI NUOTO.

(Omissis).
2. MODALITÀ
FISICA.

DI VALUTAZIONE DELL’IDONEITÀ NELLE PROVE DI EFFICIENZA

Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il concorrente dovrà essere risultato idoneo in ciascuna delle prove di cui al precedente punto 1., lettere a., b. e c.. Qualora il concorrente non consegua
l’idoneità anche in una sola prova, sarà giudicato inidoneo alle prove
di efficienza fisica. Tale giudizio, definitivo e inappellabile, comporterà
l’esclusione dal concorso.
Il punteggio conseguito nella prova di nuoto, di cui al precedente
punto 1., lettera a., concorrerà alla formazione della graduatoria di
merito di cui all’art. 17 del bando.»
Art. 8.
Per quanto non previsto nel presente decreto rimangono invariate
le originarie disposizioni del bando di concorso.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa
vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 3 giugno 2021

Art. 6.
Per i motivi indicati nelle premesse l’art. 17, comma 2 del decreto
interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0200556 del 23 aprile 2021,
citato nelle premesse, è così modificato:

Il vice direttore generale: SANTELLA
21E06524

«Art. 17 (Graduatorie di merito).
(Omissis).

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

2. Le graduatorie di cui al precedente comma 1 saranno formate
secondo l’ordine dei punteggi ottenuti sommando:

Iscrizione nel registro dei revisori legali
di quarantotto nominativi

(omissis).
Una volta terminata la suddetta procedura, la commissione esaminatrice procederà all’assegnazione del Corpo (Stato maggiore o Capitanerie di porto) ai primi sei vincitori con le seguenti modalità:
i suddetti vincitori saranno ripartiti, secondo l’ordine della graduatoria di merito, alternativamente tra il Corpo di Stato maggiore e il
Corpo delle Capitanerie di porto fino al raggiungimento dei due posti
previsti per il Corpo delle Capitanerie di porto, assegnando al primo
in graduatoria il Corpo corrispondente alla desiderata espressa nella
domanda di partecipazione; ultimata tale procedura, i rimanenti vincitori saranno assegnati al Corpo di Stato maggiore;
qualora scorrendo la medesima graduatoria (sempre nell’ambito dei primi sei posti) la commissione individui un vincitore assegnato a un Corpo diverso da quello della desiderata espressa nella
domanda di partecipazione, assegnerà all’interessato il Corpo richiesto solo se risulti, in ordine di graduatoria, un altro vincitore in una
situazione opposta per la compensazione (es. un vincitore assegnato
al Corpo delle Capitanerie di porto, ma richiedente il Corpo di Stato
maggiore, sarà assegnato al Corpo di Stato maggiore solo se, nell’ambito dei primi sei posti, risulterà in ordine di graduatoria un altro vincitore assegnato al Corpo di Stato maggiore ma richiedente il Corpo
delle Capitanerie di porto);»

L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l’attuazione della direttiva n. 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei
conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive n. 78/660/
CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva n. 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali numeri 144 e 145 del 20 giugno 2012
e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del
29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
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Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1,
lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i
compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto
legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 15 settembre 2014, n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti
del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli
uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale di finanza;
Visto l’art. 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013,
n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 28 febbraio 2014, n. 49;
Viste le istanze presentate da quarantotto nominativi tendenti ad
ottenere l’iscrizione al registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali quarantotto nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel
registro dei revisori legali;
Decreta:
Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi
dell’art. 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 39, sono iscritti quarantotto nominativi indicati nell’elenco allegato
al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 maggio 2021
L’Ispettore generale capo: TANZI

ALLEGATO
Elenco dei revisori iscritti nel registro dei revisori legali ai sensi
dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012
1) 184028 Baccelli Carla Angiolina, nato a Milano (MI) l’8 giugno
1971, residente in Milano (MI), codice fiscale BCCCLN71H48F205D.
2) 184029 Bernini Fabio, nato a Bergamo (BG) il 17 maggio 1986,
residente in Leffe (BG), codice fiscale BRNFBA86E17A794Z.
3) 184030 Bonfanti Fiorella, nato a Noto (SR) il 6 febbraio 1975,
residente in Noto (SR), codice fiscale BNFFLL75B46F943U.
4) 184031 Buttaci Giuseppina, nato a San Cataldo (CL) il 17 aprile
1991, residente in Milena (CL), codice fiscale BTTGPP91D57H792Q.
5) 184032 Cairo Ines, nato a Brindisi (BR) il 7 novembre 1962,
residente in Lecce (LE), codice fiscale CRANSI62S47B180M.
6) 184033 Calandruccio Alessandra, nato a Reggio di Calabria
(RC) il 10 ottobre 1988, residente in Campo Calabro (RC), codice
fiscale CLNLSN88R50H224G.
7) 184034 Callegari Fabio, nato a Montebelluna (TV) il 5 aprile 1974,
residente in Montebelluna (TV), codice fiscale CLLFBA74D05F443N.
8) 184035 Camerino Floriana, nato a Acquaviva delle Fonti (BA)
il 28 settembre 1987, residente in Ruvo di Puglia (BA), codice fiscale
CMRFRN87P68A048Z.
9) 184036 Cardaropoli Francesco, nato a Napoli (NA) il 5 luglio
1975, residente in Napoli (NA), codice fiscale CRDFNC75L05F839N.
10) 184037 Cela Saimir, nato a Librazhd (EE) (Albania)
il 10 gennaio 1991, residente in Genova (GE), codice fiscale
CLESMR91A10Z100Z.
11) 184038 Cerrotta Costanzo, nato a Casoria (NA) l’11 luglio
1975, residente in Capri (NA), codice fiscale CRRCTN75L11B990O.
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12) 184039 Conte Alessandro, nato a Napoli (NA) il 31 dicembre
1983, residente in Bologna (BO), codice fiscale CNTLSN83T31F8P9L.
13) 184040 Cucciniello Luisa Maria, nato a Atripalda (AV) il
12 settembre 1985, residente in Aiello del Sabato (AV), codice fiscale
CCCLMR85P52A489D.
14) 184041 D’Alessandro Gabriella, nato a Roma (RM) il 1° luglio
1991, residente in Roma (RM), codice fiscale DLSGRL91L41H501B.
15) 184042 De Antoniis Lorenza, nato a L’Aquila (AQ) il 19 febbraio
1988, residente in Teramo (TE), codice fiscale DNTLNZ88B59A345L.
16) 184043 De Simone Ranieri Teresa, nato a L’Aquila
(AQ) il 22 aprile 1991, residente in L’Aquila (AQ), codice fiscale
DSMTRS91D62A345W.
17) 184044 Di Girolamo Sandra, nato a Roma (RM) il 6 settembre
1959, residente in Roma (RM), codice fiscale DGRSDR59P46H501X.
18) 184045 Di Guida Carmela, nato a Napoli (NA) il 24 marzo
1980, residente in Napoli (NA), codice fiscale DGDCML80C64F839I.
19) 184046 Di Michele Marco, nato a Teramo (TE) il 18 dicembre
1986, residente in Tortoreto (TE), codice fiscale DMCMRC86T18L103T.
20) 184047 Di Paola Alessia, nato a Catania (CT) il 24 agosto
1985, residente in Treviso (TV), codice fiscale DPLLSS85M64C351I.
21) 184048 Esposito Sara, nato a Pozzuoli (NA) il 21 agosto 1980,
residente in Bacoli (NA), codice fiscale SPSSRA80M61G964U.
22) 184049 Ferrari Emanuele, nato a Roma (RM) il 3 maggio
1991, residente in Roma (RM), codice fiscale FRRMNL91E03H501J.
23) 184050 Foti Fiore, nato a Montebello Ionico (RC) il 18 giugno 1968, residente in Montebello Ionico (RC), codice fiscale
FTOFRI68H18D746H.
24) 184051 Genovese Antonio, nato a Barcellona Pozzo di Gotto
(ME) il 1° settembre 1985, residente in Barcellona Pozzo di Gotto
(ME), codice fiscale GNVNTN85P01A638M.
25) 184052 Greco Giuseppe, nato a Napoli (NA) il 19 aprile 1982,
residente in Napoli (NA), codice fiscale GRCGPP82D19F839D.
26) 184053 Lamanna Carmine, nato a Salerno (SA)
l’11 novembre 1980, residente in Camerota (SA), codice fiscale
LMNCMN80S11H703C.
27) 184054 Leone Marilù, nato a Santeramo in Colle (BA) il
2 novembre 1990, residente in Santeramo in Colle (BA), codice fiscale
LNEMRL90S42I330O.
28) 184055 Lombardi Mauro, nato a Alessandria (AL) il
9 maggio 1971, residente in Novi Ligure (AL), codice fiscale
LMBMRA71E09A182T.
29) 184056 Mangogna Stefano, nato a Roma (RM) il 6 aprile 1975,
residente in Fiumicino (RM), codice fiscale MNGSFN75D06H501Y.
30) 184057 Marincioni Alessandro, nato a Ancona (AN) il 21 febbraio 1990, residente in Lussemburgo (Lussemburgo), codice fiscale
MRNLSN90B21A271W.
31) 184058 Marzi Matteo, nato a Reggio nell’Emilia (RE)
il 27 gennaio 1992, residente in Scandiano (RE), codice fiscale
MRZMTT92A27H223L.
32) 184059 Mei Enrico, nato a Torino (TO) il 21 gennaio 1986,
residente in Sandrigo (VI), codice fiscale MEINRC86A21L219A.
33) 184060 Merafina Michele, nato a Canosa di Puglia
(BT) il 7 ottobre 1985, residente in Milano (MI), codice fiscale
MRFMHL85R07B619T.
34) 184061 Mingozzi Giacomo, nato a Forlimpopoli (FC)
il 1° luglio 1982, residente in Ravenna (RA), codice fiscale
MNGGCM82L01D705X.
35) 184062 Munno Giuseppina, nato a Caserta (CE) il 15 agosto 1970,
residente in Marcianise (CE), codice fiscale MNNGPP70M55B963H.
36) 184063 Pautasso Luana, nato a Rivoli (TO) il 24 settembre 1988,
residente in Bricherasio (TO), codice fiscale PTSLNU88P64H355G.
37) 184064 Pedretti Monica, nato a Gardone Val Trompia (BS) il
10 novembre 1986, residente in Capriano del Colle (BS), codice fiscale
PDRMNC86S50D918F.
38) 184065 Petrosino Jolanda Jaira, nato a Nocera Inferiore
(SA) il 15 dicembre 1989, residente in Roma (RM), codice fiscale
PTRJND89T55F912Y.
39) 184066 Pujia Chiara, nato a Catanzaro (CZ) il 19 maggio 1987,
residente in Catanzaro (CZ), codice fiscale PJUCHR87E59C352O.
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40) 184067 Rossini Bernardo, nato a Bari (BA) il 19 novembre
1975, residente in Bari (BA), codice fiscale RSSBNR75S19A662C.
41) 184068 Rozza Carmine, nato a Bietigheim-Bissingen (Germania) il 7 febbraio 1980, residente in Visciano (NA), codice fiscale
RZZCMN80B07Z112A.
42) 184069 Ruggiero Francesca, nato a Napoli (NA) il 26 febbraio
1991, residente in Napoli (NA), codice fiscale RGGFNC91B66F839R.
43) 184070 Salverti Leonardo, nato a Pistoia (PT) il 19 marzo
1992, residente in Pistoia (PT), codice fiscale SLVLRD92C19G713G.
44) 184071 Sessa Paolo, nato a Napoli (NA) il 29 marzo 1948,
residente in Napoli (NA), codice fiscale SSSPLA48C29F839Y.
45) 184072 Sorvillo Elena, nato a Capua (CE) il 15 marzo 1983,
residente in Sparanise (CE), codice fiscale SRVLNE83C55B715V.
46) 184073 Tuzzolino Katia, nato a Busto Arsizio (VA) il 6 marzo
1991, residente in Marnate (VA), codice fiscale TZZKTA91C46B300L.
47) 184074 Valiante Ernesto, nato a Napoli (NA) il 1° dicembre
1970, residente in Afragola (NA), codice fiscale VLNRST70T01F839M.
48) 184075 Valisi Astrid, nato a Mede (PV) il 6 febbraio 1992,
residente in Mede (PV), codice fiscale VLSSRD92B46F080P.

1) 184076 APA S.r.l. STP, partita iva 11573341002, sede legale in
Roma (RM).
2) 184077 E+Consulting S.r.l., partita iva 05908980658, sede
legale in Salerno (SA).

21E06086

21E06087

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 maggio 2021
L’Ispettore generale capo: TANZI

ALLEGATO

Elenco delle società iscritte nel registro dei revisori legali, ai sensi
dell’art. 8, del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012

Iscrizione nel registro dei revisori legali di due società

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

L’ISPETTORE GENERALE CAPO
DI FINANZA

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente l’attuazione della direttiva
2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti
consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che
abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali numeri 144 e 145 del 20 giugno 2012
e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del
29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1,
lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i
compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto
legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 15 settembre 2014, n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti
del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli
uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale di finanza;
Viste le istanze presentate da due società, tendenti ad ottenere
l’iscrizione nel registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali le società
indicate nell’elenco allegato al presente decreto, in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione nel suddetto registro;
Decreta:
Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono
iscritte due società indicate nell’elenco allegato al presente decreto.

Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente delle scuole con lingua
d’insegnamento slovena secondaria di primo e secondo
grado su posto comune e di sostegno.
IL DIRETTORE GENERALE

DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto l’art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 del decreto-legge
29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge
20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria necessità
ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli
enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», che autorizza il Ministero dell’istruzione, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai
contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per
favorire l’immissione in ruolo dei relativi supplenti, a bandire una procedura straordinaria, per titoli ed esami, per la scuola secondaria di
primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su
base regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura
pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/2021 al
2022/2023 e anche successivamente, fino ad esaurimento della graduatoria stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» nonché il decreto del Presidente della Repubblica
12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante «Disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore
dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi nonché alla carriera
direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il
pensionamento, per l’assegnazione di sede e la mobilità del personale
direttivo e docente della scuola»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» e in particolare
l’art. 399, commi 3 e 3-bis e l’art. 400, comma 9, il quale dispone che
le commissioni per i concorsi, per titoli ed esami, dispongono di cento
punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta
per la prova orale e venti per i titoli;
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Considerato pertanto opportuno, in assenza di disposizioni speciali
specifiche, assegnare ottanta punti alla valutazione della prova scritta e
venti punti alla valutazione dei titoli;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «norme per il diritto
al lavoro dei disabili»;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti
in materia di personale scolastico», in particolare l’art. 11, comma 14;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e in particolare l’art. 37, comma 1, il quale prevede
che i bandi di concorso per l’accesso alle pubbliche amministrazioni
prevedono l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese,
nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di
altre lingue straniere;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento
(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva n. 95/46/CE»;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216, concernenti,
rispettivamente, l’attuazione della direttiva n. 2000/43/CE per la parità
di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, e l’attuazione della direttiva n. 2000/78/CE per la parità di
trattamento tra le persone, senza distinzione di religione, di convinzioni
personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme
generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del
sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’art. 2 della
legge 28 marzo 2003, n. 53»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva n. 2006/100/CE che adegua
determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
dell’adesione di Bulgaria e Romania;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in
materia di processo civile» ed in particolare l’art. 32;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «codice
dell’ordinamento militare» ed in particolare gli articoli 678, comma 9,
e 1014;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti
in materia di semplificazione e sviluppo» e in particolare l’art. 8,
comma 1, ove si dispone che le domande e i relativi allegati per la partecipazione a concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni
centrali siano inviate esclusivamente per via telematica;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante «Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione europea - legge europea 2013» e in particolare l’art. 7;
Visto il decreto-legge del 12 settembre 2013, n. 104, recante
«Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca» convertito
con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;
Visto il regolamento n. 2016/679/UE 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 n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale
e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo
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funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a
norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio
2015, n. 107»;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’art. 117
della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera d),
della legge 13 luglio 2015, n. 107» e le relative linee guida del 25 settembre 2019;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante «Norme
per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge
13 luglio 2015, n. 107»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 recante «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» ed in particolare
l’art. 38, commi 2, 3 e 3-bis;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,
n. 89, recante «Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai
sensi dell’art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
numeri 87, 88 e 89 recanti, rispettivamente, norme concernenti il riordino degli Istituti professionali, degli Istituti tecnici e dei licei, ai sensi
dell’art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e relative linee
guida per gli Istituti tecnici, per gli Istituti professionali e Indicazioni
nazionali per i licei;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio
2016, n. 19 «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di
insegnamento, a norma dell’art. 64, comma 4, lettera a), del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133», come integrato dal decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 10 settembre 2010,
n. 249, recante «Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della formazione iniziale degli insegnanti della
scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di
secondo grado ai sensi dell’art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre
2007, n. 244» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 16 novembre 2012,
n. 254 recante «Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell’art. 1, comma 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante «Riconoscimento dei titoli di
specializzazione in italiano lingua 2»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione del 20 aprile 2020,
n. 201 recante «Disposizioni concernenti i concorsi ordinari, per titoli
ed esami, per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno»;
Vista la direttiva 24 aprile 2018, n. 3 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante «Linee guida sulle procedure concorsuali», emanata ai sensi dell’art. 35, comma 5.2 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare il punto 5;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del 19 aprile 2018,
relativo al personale del comparto istruzione e ricerca, sezione scuola,
per il triennio 2016-2018;
Considerato l’art. 1, comma 11, del decreto-legge 29 ottobre 2019,
n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019,
n. 159 che demanda a uno o più decreti ministeriali i termini e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura; la
composizione di un Comitato tecnico-scientifico incaricato di predisporre e validare i quesiti relativi alle prove scritte; i titoli valutabili
e il punteggio a essi attribuibile, utili alla formazione della gradua-
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toria finalizzata all’immissione in ruolo; i posti disponibili, suddivisi
per regione, classe di concorso e tipologia di posto; la composizione
delle commissioni di valutazione e delle loro eventuali articolazioni;
l’ammontare dei diritti di segreteria dovuti per la partecipazione alla
procedura, determinato in maniera da coprire integralmente ogni onere
derivante dall’organizzazione della medesima;
Visto l’art. 6 del C.C.N.L. relativo al personale del comparto istruzione e ricerca in attuazione del quale l’amministrazione ha attivato il
confronto con i soggetti sindacali nei giorni 29 e 30 gennaio 2020;
Vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore
della pubblica istruzione (d’ora in poi CSPI) formulata in data 4 febbraio 2020;
Considerato che il Consiglio superiore della pubblica istruzione
non ha reso il prescritto parere;
Sentite le organizzazioni sindacali in data 17 aprile 2020 e 21 aprile
2020;
Visto il decreto dipartimentale n. 783 di data 10 luglio 2020 in
special modo l’art. 11 che ha sostituito l’art. 18, comma 1, del decreto
dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020;
Visto in particolare l’art. 18, comma 1 del decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, con il quale si dispone che, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 425 e seguenti del testo unico, l’ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia provvede ad indire concorsi, per titoli ed esami, per la scuola secondaria di primo e secondo
grado con lingua di insegnamento slovena delle Province di Trieste,
Udine e Gorizia (rectius per la scuola secondaria di primo e di secondo
grado con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia), anche avvalendosi della
collaborazione dell’ufficio speciale di cui all’art. 13, comma 1, della
legge 23 febbraio 2001, n. 38 secondo le modalità e i requisiti previsti
dal bando nazionale;
Visto l’art. 425 e seguenti del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, contenente norme in merito al reclutamento del personale
docente delle scuole con lingua di insegnamento slovena;
Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, concernente norme per la
tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia
Giulia;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 18 dicembre 2014,
n. 913;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 8 ottobre 2015, n. 809;
Visto il decreto del direttore generale degli ordinamenti scolastici
e della valutazione del sistema nazionale di istruzione 7 febbraio 2017,
n. 53, con il quale l’Ufficio per l’istruzione in lingua slovena presso
l’Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia è stato investito delle funzioni per il riconoscimento dei titoli professionali, limitatamente ai titoli rilasciati dalla Repubblica di Slovenia e per l’accesso
all’insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e/o
con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia;
Visto il decreto del direttore generale dell’USR del Friuli-Venezia
Giulia di Trieste del 27 ottobre 2020, n. prot. m_pi.AOODRFVG/10983
che delega al dirigente dell’Ufficio II l’indizione di appositi bandi per
le procedure concorsuali citate nelle premesse del succitato decreto per
posti per il personale docente presso le scuole con lingua d’insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano, nonché la
gestione complessiva delle relative procedure selettive, inclusa l’adozione di tutti i provvedimenti presupposti, inerenti e conseguenti;
Visti, inoltre, i protocolli per lo svolgimento dei concorsi pubblici del Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, rispettivamente DFP-0007293-P-03/02/2021 e
DFP-00025293-P-15/04/2021;
Decreta:

Art. 1.
Oggetto e definizioni
1. Il presente decreto disciplina e bandisce la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo, su posto comune
e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo
grado. I posti a bando, per l’immissione in ruolo nelle scuole con lin-
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gua d’insegnamento slovena del Friuli-Venezia Giulia, sono suddivisi
per tipologia di posto e classe di concorso come indicato nell’allegato
A al presente decreto.
2. La procedura straordinaria è bandita ed organizzata su base
regionale, avvalendosi dell’Ufficio II per l’istruzione in lingua slovena.
3. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a. Ministro: Ministro dell’istruzione;
b. Ministero: Ministero dell’istruzione;
c. decreto-legge: decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159;
d. USR: Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia;
e. Ufficio II - Ufficio di cui all’art. 13, comma 1, della legge
23 febbraio 2001, n. 38;
f. testo unico: il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
recante «Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado».
Art. 2.
Requisiti di ammissione
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 5, del decreto-legge, la partecipazione alla procedura è riservata ai soggetti, anche di ruolo, che, congiuntamente, alla data prevista per la presentazione della domanda,
posseggono i seguenti requisiti:
a. tra l’anno scolastico 2008/2009 e l’anno scolastico 2020/2021
hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di
servizio, anche non consecutive, nelle scuole con lingua d’insegnamento slovena, valutabili come tali ai sensi dell’art. 11, comma 14, della
legge 3 maggio 1999, n. 124. Il servizio svolto su posto di sostegno in
assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermo
restando quanto previsto alla lettera b). I soggetti che raggiungono le tre
annualità di servizio prescritte unicamente in virtù del servizio svolto
nell’anno scolastico 2020/2021 partecipano con riserva alla procedura
straordinaria. La riserva è sciolta negativamente qualora il servizio relativo all’anno scolastico 2019/2020 non soddisfi le condizioni di cui al
predetto art. 11, comma 14, entro il 30 giugno 2021;
b. hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla
lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto
nelle scuole con lingua d’insegnamento slovena per la quale si concorre;
c. per il posto comune, il titolo di studio previsto dall’art. 5,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, coerente con la classe di concorso richiesta fermo restando quanto previsto
dall’art. 22, comma 2, del predetto decreto con riferimento alle classi di
concorso a posti di insegnante tecnico-pratico, individuate dal decreto
del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 come modificato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 9 maggio 2017, n. 259, ovvero il titolo di abilitazione o di idoneità concorsuale nella specifica classe di concorso;
d. per il posto di sostegno, il titolo di accesso alla procedura e
l’ulteriore specializzazione per il relativo grado, salvo quanto stabilito
al comma 3.
2. Il servizio di cui al comma 1, lettere a) e b), è valido solo se:
a. prestato nelle scuole secondarie statali nelle scuole con lingua
d’insegnamento slovena;
b. prestato nelle forme di cui al comma 3 dell’art. 1 del decretolegge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell’art. 5
del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 1, comma 6, del decreto-legge. Il predetto servizio è considerato
se prestato come insegnante di sostegno oppure in una classe di concorso compresa tra quelle di cui all’art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e successive modificazioni, incluse
le classi di concorso ad esse corrispondenti ai sensi del medesimo art. 2.
3. Ai sensi dell’art. 1, comma 18-ter del decreto-legge, sono
ammessi con riserva alla procedura straordinaria di cui all’art. 1 per i
posti di sostegno, i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione all’insegnamento di sostegno avviati entro il 29 dicembre 2020. La riserva si
scioglie positivamente solo nel caso di conseguimento del relativo titolo
di specializzazione entro il 15 luglio 2021.
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4. Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito
all’estero la specializzazione per l’insegnamento su posto di sostegno o il titolo di accesso alla classe di concorso, abbiano comunque
presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per
la partecipazione alla procedura concorsuale. La riserva si scioglie
positivamente a far data dall’adozione del provvedimento di riconoscimento adottato dalla competente struttura del Ministero dell’istruzione, ovvero, in caso di diniego, con l’esclusione dalla procedura o
depennamento dalla graduatoria.
5. Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all’estero
entro il 31 maggio 2021, abbiano comunque presentato la relativa
domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
ovvero all’Ufficio speciale per l’istruzione in lingua slovena di cui
all’art. 13, comma 1 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, entro la data
termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla
presente procedura concorsuale.
6. I candidati devono, altresì, possedere i requisiti generali per l’accesso all’impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
7. I candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli
stessi, l’USR dispone l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento
della procedura stessa.
Art. 3.
Domanda di partecipazione: termine
e modalità di presentazione
1. I candidati possono presentare istanza di partecipazione per tutte
le classi di concorso o tipologie di posto per le quali possiedono i requisiti di cui all’art. 2.
2. Il candidato può concorrere per più classi di concorso e/o posti
di sostegno mediante la presentazione di un’unica istanza con l’indicazione delle classi di concorso/posti di sostegno per cui intende
partecipare.
3. La domanda di ammissione al concorso deve essere inviata,
esclusivamente sul modello pubblicato sull’apposito spazio informativo
(Natečaji) presente nell’apposita sezione del sito internet dell’Ufficio
scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia dall’utenza personale
di posta elettronica certificata del richiedente, al seguente indirizzo di
posta elettronica certificata: drfr@postacert.istruzione.it. L’e-mail deve
riportare il seguente oggetto: Concorso straordinario scuole slovene_
domanda. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese
in considerazione.
4. La domanda di ammissione deve essere trasmessa entro le
ore 24,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
5. La validità della trasmissione e ricezione della domanda suddetta è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla
ricevuta di avvenuta consegna, come previsto dall’art. 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; il candidato
avrà cura di conservare diligentemente entrambe le ricevute fino al
termine della procedura concorsuale. Non sono considerate valide
le domande inviate con modalità diverse da quelle prescritte, o trasmesse oltre il termine suddetto, e quelle compilate in modo difforme
o incompleto rispetto al modello succitato. L’amministrazione non
assume alcuna responsabilità nel caso in cui i file trasmessi in via
telematica non siano leggibili.
6. Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto il
pagamento di un diritto di segreteria pari ad euro 40,00 per ciascuna
classe di concorso/posto di sostegno per cui si concorre. Il pagamento
deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario sul
conto intestato a: sezione di Tesoreria 348 Roma succursale, IBAN: IT
79B 01000 03245 348 0 13 2407 01 causale: «regione - classe di concorso/posto di sostegno - nome e cognome - codice fiscale del candidato
- Concorso straordinario scuole slovene» e dichiarato al momento della
presentazione della domanda.
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7. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
a. il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il
cognome di nascita);
b. la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;
c. il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza
di uno degli Stati membri dell’Unione europea ovvero dichiarazione
attestante le condizioni di cui all’art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97;
d. il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e. di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni
proprie del docente;
f. di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso. Le eventuali condanne penali riportate (anche
se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale)
e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e all’estero. Tale
dichiarazione deve essere resa anche se negativa, pena l’esclusione dal
concorso;
g. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della
normativa vigente per aver conseguito l’impiego mediante produzione
di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver
sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso contrario, il candidato deve indicare la
causa di risoluzione del rapporto d’impiego;
h. il possesso dei titoli previsti dall’art. 5, commi 4 e 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a
parità di merito o a parità di merito e titoli, danno luogo a preferenza. I
titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda;
i. l’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il
numero telefonico, nonché il recapito di posta elettronica ordinaria o
certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al
concorso. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente
ogni eventuale variazione dei dati sopra richiamati contattando l’USR
responsabile della procedura concorsuale;
j. se, nel caso in cui sia con disabilità, abbia l’esigenza, ai
sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di essere
assistito/a durante la prova, indicando in caso affermativo l’ausilio
necessario in relazione alla propria disabilità e la necessità di eventuali
tempi aggiuntivi. Tali richieste devono risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria da inviare, almeno
dieci giorni prima dell’inizio della prova, o in formato elettronico
mediante posta elettronica certificata all’indirizzo del competente USR
o a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata al medesimo USR. Le modalità di svolgimento della prova possono
essere concordate telefonicamente. Dell’accordo raggiunto il competente USR redige un sintetico verbale che invia all’interessato;
k. la classe di concorso per la quale o per le quali, avendone i
titoli, intende partecipare;
l. il titolo di accesso alla classe di concorso ovvero di specializzazione per il sostegno posseduto ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettere c) e d), conseguito entro il termine di presentazione della domanda
con l’esatta indicazione dell’istituzione che lo ha rilasciato, dell’anno
scolastico ovvero accademico in cui è stato conseguito, del voto riportato. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero e riconosciuto ai sensi della normativa vigente, devono essere altresì indicati
obbligatoriamente gli estremi del provvedimento di riconoscimento
dell’equipollenza del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia
stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento
richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare
di aver presentato la relativa domanda all’amministrazione competente
entro la data termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso per poter essere ammessi con riserva; ove l’aspirante
sia iscritto ai percorsi di specializzazione sul sostegno avviati entro il
29 dicembre 2020, potrà dichiararlo ai fini della partecipazione con
riserva alla procedura. La predetta riserva è sciolta positivamente purché il candidato consegua il relativo titolo entro il 15 luglio 2021;
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m. i titoli di servizio il cui possesso è requisito di accesso alla
procedura, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettere a) e b) e comma 2;
n. i titoli valutabili di cui all’allegato D del decreto ministeriale
n. 501 del 23 aprile 2020 e l’eventuale diritto alle riserve previste dalla
vigente normativa. Coloro che hanno diritto alla riserva di posti in applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e che non possono produrre il
certificato di disoccupazione rilasciato dai Centri per l’impiego poiché
occupati alla data di scadenza del bando, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta;
o. il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la
direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
p. il possesso dei titoli previsti dall’art. 5, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
q. di avere effettuato il versamento del contributo previsto per la
partecipazione alla procedura di cui al comma 6 e reso tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto;
r. di accettare incondizionatamente di effettuare tutti gli adempimenti che saranno prescritti dalle disposizioni vigenti applicabili nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia alla data di svolgimento della prova scritta relativamente allo svolgimento in sicurezza
rispetto al rischio di contagio da COVID-19 della prova scritta stessa.
8. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le
indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al
concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente bando.
9. L’amministrazione non è responsabile in caso di smarrimento
delle proprie comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso
di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
Art. 4.
Disposizioni a favore
di alcune categorie di candidati
1. I candidati affetti da patologie limitatrici dell’autonomia, che ne
facciano richiesta, sono assistiti, ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell’espletamento della prova scritta, da personale
individuato dal competente USR.
2. Il candidato che richieda l’assegnazione e concessione di ausili
e/o tempi aggiuntivi per l’espletamento della prova, dovrà documentare
la propria disabilità con apposita dichiarazione resa dalla commissione
medico legale dell’Azienda sanitaria locale di riferimento o da struttura
pubblica equivalente e trasmessa a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento indirizzata all’USR competente, oppure a mezzo posta
elettronica certificata (pec), almeno dieci giorni prima dell’inizio della
prova, unitamente alla specifica autorizzazione all’USR al trattamento
dei dati sensibili. Tale dichiarazione dovrà esplicitare le limitazioni che
la disabilità determina in funzione delle prove di concorso. La concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che
ne abbiano fatto richiesta sarà determinata ad insindacabile giudizio
della commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull’esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato inoltro
di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentirà all’amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e l’erogazione
dell’assistenza richiesta.
3. Eventuali gravi limitazioni fisiche, intervenute successivamente
alla data di scadenza della presentazione della domanda, che potrebbero
prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere
adeguatamente documentate, con certificazione medica, rilasciata da
struttura pubblica, e comunicate, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento indirizzata all’USR competente oppure a mezzo posta elettronica certificata (pec).
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Art. 5.
Calendario delle prove
e programmi di esame
1. La procedura straordinaria di cui al presente decreto consiste
in una prova scritta e nella successiva valutazione dei titoli. Il diario
di svolgimento con l’indicazione della sede d’esame è comunicato
dall’USR al candidato almeno dieci giorni prima della data di svolgimento della prova a mezzo di posta elettronica all’indirizzo indicato
nella domanda di partecipazione. Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
2. Con avviso pubblicato sul sito dell’amministrazione, dieci giorni
prima della data di svolgimento della prova saranno comunicati i protocolli sanitari ai quali i candidati saranno tenuti ad adeguarsi in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della pandemia da SarsCOVID-19, per lo svolgimento in sicurezza della prova
scritta.
3. Le tracce delle prove saranno predisposte da ciascuna commissione secondo il programma e i contenuti di cui al decreto ministeriale
n. 510 del 23 aprile 2020, allegato C (con le correzioni del Ministero
a titolo di errata corrige) nonché, per le classi di concorso specifiche
per le scuole con lingua d’insegnamento slovena (da A070 a A074),
secondo il programma e i contenuti di cui all’allegato A del presente
bando.
4. Alla prova scritta è assegnato un punteggio massimo di 80 punti.
Alla valutazione dei titoli un punteggio massimo di 20 punti. La prova
scritta, da superare con il punteggio minimo di sette decimi o equivalente secondo il programma di esame previsto dal comma che precede,
è distinta per classe di concorso e tipologia di posto. La durata della
prova è pari a centocinquanta minuti, fermi restando gli eventuali tempi
aggiuntivi di cui all’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
5. La prova scritta per i posti comuni, è finalizzata alla valutazione
delle conoscenze e delle competenze disciplinari e didattico-metodologiche, nonché della capacità di comprensione del testo in lingua inglese
ed è articolata come segue:
a. cinque quesiti a risposta aperta, volti all’accertamento delle
conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologiche in
relazione alle discipline oggetto di insegnamento;
b. un quesito, composto da un testo in lingua inglese seguito da
cinque domande di comprensione a risposta aperta volte a verificare
la capacità di comprensione del testo al livello B2 del Quadro comune
europeo di riferimento per le lingue.
6. La prova scritta per i posti di sostegno è finalizzata all’accertamento delle metodologie didattiche da applicare alle diverse tipologie
di disabilità, nonché finalizzata a valutare le conoscenze dei contenuti
e delle procedure volte all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, oltre che la capacità di comprensione del testo in lingua inglese ed
è articolata come segue:
a. cinque quesiti a risposta aperta, volti all’accertamento delle
metodologie didattiche da applicare alle diverse tipologie di disabilità,
nonché finalizzata a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità;
b. un quesito, composto da un testo in lingua inglese seguito da
cinque domande di comprensione a risposta aperta volte a verificare
la capacità di comprensione del testo al livello B2 del Quadro comune
europeo di riferimento per le lingue.
7. La prova scritta per le classi di concorso di lingua inglese è
svolta interamente in inglese ed è composta da sei quesiti a risposta
aperta rivolti alla valutazione delle relative conoscenze e competenze
disciplinari e didattico-metodologiche.
8. I quesiti di cui al comma 5, lettera a) delle classi di concorso
relative alle restanti lingue straniere, sono svolti nelle rispettive lingue,
ferma restando la valutazione della capacità di comprensione del testo
in lingua inglese al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue di cui al comma 5, lettera b).
9. Per la valutazione delle prove scritte, le commissioni giudicatrici
si avvalgono delle griglie di valutazione predisposte all’uopo, che sono
rese pubbliche almeno sette giorni prima della relativa prova.
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10. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i
membri della commissione esaminatrice. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari e strumenti idonei alla memorizzazione
o alla trasmissione di dati, salvo quanto autorizzato dalla commissione
in ragione della specificità delle prove. Il concorrente che contravviene
alle suddette disposizioni è escluso dalla procedura.
11. A ciascuno dei quesiti di cui ai commi 5, lettera a), e 6, lettera
a), è assegnato un punteggio massimo pari a 15 punti. Al quesito di cui
ai commi 5, lettera b) e 6, lettera b) sono assegnati 5 punti.
12. Cinque tra i quesiti relativi alla prova scritta per le classi di
concorso di lingua inglese sono valutati 15 punti ciascuno, un quesito
è valutato 5 punti.
13. Superano le prove di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 i candidati che
conseguono un punteggio complessivo non inferiore a 56/80, ottenuto
dalla somma dei punteggi di cui al comma 11 ovvero 12 per le prove
di lingua inglese.
14. Il mancato superamento della prova comporta l’esclusione dal
prosieguo della procedura.
15. I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione
dalla procedura sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta
secondo le indicazioni contenute nel predetto avviso, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale e della
ricevuta di versamento del contributo di cui all’art. 3, comma 5. La
mancata presentazione nel giorno, luogo e ora stabiliti, ancorché dovuta
a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l’esclusione dalla
procedura.
16. La prova del concorso non può aver luogo nei giorni festivi né,
ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose
ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.
Art. 6.
Commissioni di valutazione
1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono presiedute da un
professore universitario o da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico e sono composte da due docenti. Al presidente e ai componenti
è richiesta la piena conoscenza della lingua slovena.
2. Il presidente, i componenti e i membri aggregati devono possedere rispettivamente i requisiti di cui agli articoli 7 e 8.
3. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, individuato
tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area o superiore, ovvero alle corrispondenti aree del comparto istruzione e ricerca,
secondo le corrispondenze previste dalla tabella n. 9, relativa al comparto scuola, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 26 giugno 2015.
4. Si procede alla nomina, contestualmente alla formazione della
commissione, in qualità di membri aggregati, di docenti titolari dell’insegnamento di lingua inglese, che svolgono le proprie funzioni limitatamente all’accertamento delle competenze di lingua inglese.
5. La composizione delle commissioni è tale da garantire la presenza di entrambi i sessi, salvi i casi di motivata impossibilità.
6. I compensi riconosciuti ai presidenti e ai componenti delle commissioni e delle sottocommissioni sono disciplinati ai sensi della normativa vigente.
Art. 7.
Requisiti dei presidenti
1. Per i concorsi a posti comuni, gli aspiranti presidenti devono
possedere i seguenti requisiti:
a. per i dirigenti tecnici, appartenere preferibilmente allo specifico settore;
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b. per i dirigenti scolastici, provenire dai ruoli delle distinte
classi di concorso ovvero dirigere o avere diretto istituzioni scolastiche
ove la classe di concorso è presente.
2. Per i concorsi a posti di sostegno gli aspiranti presidenti devono
possedere i seguenti requisiti:
a. per i dirigenti tecnici, aver maturato preferibilmente documentate esperienze nell’ambito del sostegno o svolgere o aver svolto
attività di insegnamento nell’ambito dei percorsi preposti all’acquisizione del titolo di specializzazione per le attività di sostegno. Costituisce titolo di preferenza l’aver svolto attività di sostegno agli alunni con
disabilità essendo in possesso dei titoli di specializzazione;
b. per i dirigenti scolastici, dirigere o aver diretto istituzioni
scolastiche del grado di istruzione relativo alle distinte procedure concorsuali per la scuola secondaria di primo o secondo grado. Costituisce
titolo di preferenza l’aver svolto attività di sostegno agli alunni con
disabilità essendo in possesso dei titoli di specializzazione.
Art. 8.
Requisiti dei componenti
1. I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad
essere nominati componenti delle commissioni di valutazione dei concorsi di cui al presente decreto per posto comune devono essere docenti
confermati in ruolo, con almeno cinque anni di servizio, ivi compreso il
preruolo, prestato nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e
formazione, nella specifica classe di concorso.
2. I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad
essere nominati componenti delle commissioni di valutazione dei concorsi di cui al presente decreto per posto di sostegno devono essere
docenti confermati in ruolo e in possesso del titolo di specializzazione
sul sostegno agli alunni con disabilità nonché aver prestato servizio,
per almeno cinque anni, ivi compreso il preruolo nelle istituzioni del
sistema educativo di istruzione e formazione, su posto di sostegno nella
secondaria di primo o secondo grado a seconda della distinta procedura
cui si riferisce il concorso.
3. Costituisce criterio di precedenza nella nomina a componente
delle commissioni di valutazione il possesso di almeno uno dei seguenti
titoli:
a. dottorato di ricerca; diploma di specializzazione; diploma
di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso
nell’allegato 4 nel decreto del direttore generale per il personale della
scuola 31 marzo 2005; attività di ricerca scientifica sulla base di assegni
ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
ovvero dell’art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230,
ovvero dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; abilitazione
scientifica nazionale a professore di prima o seconda fascia, in settori
disciplinari coerenti con la tipologia di insegnamento;
b. aver svolto attività di docente supervisore o tutor organizzatore o tutor coordinatore presso i percorsi di abilitazione all’insegnamento secondario o aver ricoperto incarichi di docenza presso i predetti
corsi;
c. per i posti comuni, diploma di specializzazione sul sostegno
agli alunni con disabilità;
d. diploma di perfezionamento post diploma o post laurea,
master universitario di 1 o 2 livello con esame finale, nell’ambito dei
bisogni educativi speciali.
4. I componenti aggregati per l’accertamento della lingua inglese
devono essere docenti confermati in ruolo con almeno cinque anni di
servizio, ivi compreso il preruolo, prestato nelle istituzioni del sistema
educativo di istruzione e formazione, nella classe di concorso A-24 o
A-25 per l’insegnamento della relativa lingua. In caso di indisponibilità di candidati con i requisiti prescritti, il direttore generale dell’USR
procede a nominare in deroga ai requisiti di ruolo e di servizio, fermo
restando il possesso dell’abilitazione nelle citate classi di concorso,
ovvero alla nomina di personale esperto appartenente al settore universitario in possesso di esperienza almeno biennale negli afferenti settori
scientifico-disciplinari.
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Art. 9.
Condizioni personali ostative all’incarico
di presidente e componente delle commissioni
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5. Gli aspiranti alla nomina di docente componente delle commissioni giudicatrici dichiarano, inoltre, l’eventuale possesso dei titoli di
cui all’art. 8, comma 3.

1. Sono condizioni ostative all’incarico di presidente, componente
e componente aggregato delle commissioni di valutazione:
a. avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti
penali per i quali sia stata formalmente iniziata l’azione penale;
b. avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme
disciplinari dei rispettivi ordinamenti;
c. essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi
ordinamenti;
d. essere stati collocati a riposo da più di tre anni dalla data di
pubblicazione del bando e, se in quiescenza, aver superato il settantesimo anno d’età alla medesima data;
e. a partire da un anno antecedente alla data di indizione del
concorso, essere componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati
dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali;
f. avere relazioni di parentela, affinità entro il quarto grado o
abituale convivenza con uno o più concorrenti;
g. svolgere, o aver svolto nell’anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il
reclutamento dei docenti;
h. essere stati destituiti o licenziati dall’impiego per motivi
disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall’impiego comunque determinata.
Art. 10.
Formazione delle commissioni
di valutazione
1. Gli aspiranti presidenti e componenti, inclusi i membri aggregati
delle commissioni giudicatrici, presentano istanza per l’inserimento nei
rispettivi elenchi al direttore generale dell’USR, secondo le modalità e
i termini di cui al presente articolo.
2. Nell’istanza gli aspiranti indicano le procedure concorsuali alle
quali, avendone i titoli, intendono candidarsi. L’istanza è presentata, a
pena di esclusione, unicamente per la regione sede di servizio o, nel
caso di aspiranti collocati a riposo, per quella di residenza.
3. Gli aspiranti possono presentare l’istanza di cui al comma 1
secondo la tempistica e le modalità indicate con avviso della Direzione
generale competente.
4. Nell’istanza all’USR Fvg, gli aspiranti, a pena di esclusione,
devono dichiarare, sotto la loro responsabilità e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a. per gli aspiranti presidenti delle commissioni, il possesso dei
requisiti di cui all’art. 7;
b. per gli aspiranti componenti e membri aggregati, il possesso
dei requisiti di cui all’art. 8;
c. l’insussistenza di tutte le condizioni personali ostative di cui
all’art. 9. La dichiarazione relativa alla situazione prevista dall’art. 9,
comma 1, lettera f) è resa dall’aspirante all’atto di insediamento della
commissione ovvero della eventuale surroga;
d. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni;
e. l’università e il settore scientifico-disciplinare di insegnamento (per i professori universitari); l’istituzione AFAM e il settore
accademico-disciplinare di insegnamento (per i docenti AFAM); l’istituzione scolastica sede di servizio e il ruolo di provenienza (per i dirigenti scolastici); il settore di appartenenza (per i dirigenti tecnici); la
classe di concorso (per i docenti del comparto scuola). Il personale collocato a riposo indica le medesime informazioni in relazione all’ultimo
incarico ricoperto;
f. il curriculum vitae;
g. il consenso al trattamento dei dati personali.

6. Il direttore generale predispone gli elenchi degli aspiranti,
distinti tra presidenti e commissari nonché tra personale in servizio
ovvero collocato a riposo. Gli elenchi sono pubblicati sui siti degli USR.
7. Le commissioni giudicatrici sono nominate, con propri decreti,
dal direttore generale dell’USR. I decreti individuano anche i presidenti,
i componenti, i membri aggregati supplenti.
8. All’atto della nomina, l’USR accerta il possesso dei requisiti da
parte dei presidenti e dei componenti, anche aggregati, delle commissioni. I decreti di costituzione delle commissioni sono pubblicati sul sito
internet dell’USR.
9. In caso di cessazione a qualunque titolo dall’incarico di presidente o di componente, il direttore generale dell’USR provvede, con
proprio decreto, a reintegrare la commissione, attingendo in prima
istanza agli elenchi di cui al comma 6; in seconda istanza operando
secondo quanto previsto dai commi 10 e 11 del presente articolo.
10. In caso di mancanza di aspiranti, il direttore generale dell’USR
competente nomina i presidenti e i componenti, anche aggregati, con
proprio atto motivato, fermi restando i requisiti e le cause di incompatibilità previsti dal presente decreto e dalla normativa vigente e la facoltà
di accettare l’incarico.
11. Qualora non sia possibile reperire commissari, il direttore
generale dell’USR ricorre, con proprio decreto motivato, alla nomina
di professori universitari, ricercatori a tempo indeterminato, a tempo
determinato di tipo A o tipo B di cui all’art. 24, comma 3, lettere a) e b)
di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, assegnisti di ricerca, docenti
a contratto in possesso di esperienza di docenza almeno triennale nei
settori scientifico-disciplinari o accademico-disciplinari caratterizzanti
le distinte classi di concorso o, per le relative procedure, nei corsi di
specializzazione al sostegno.
12. I dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di appartenenza favoriscono la partecipazione alle attività delle commissioni dei
docenti membri delle commissioni.
Art. 11.
Dichiarazione, presentazione
e valutazione dei titoli
1. I titoli valutabili sono quelli previsti dalla tabella di cui all’allegato D del decreto direttoriale n. 510 del 23 aprile 2020 e devono essere
conseguiti o, laddove previsto, riconosciuti entro la data di scadenza
del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione,
fermo restando quanto previsto all’art. 2, comma 1, lettera a), comma 3,
comma 4 e comma 5 in merito al possesso dei requisiti di partecipazione
alla procedura concorsuale.
2. La commissione di valutazione assegna ai titoli un punteggio
massimo complessivo di 20 punti. Costituiscono oggetto di valutazione da parte della commissione esclusivamente i titoli dichiarati nella
domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Ai fini di quanto previsto al comma 2, il candidato che ha
superato la prova scritta presenta al direttore generale dell’USR i titoli
dichiarati nella domanda di partecipazione, non documentabili con
autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve
essere effettuata entro e non oltre quindici giorni dalla pubblicazione
degli esiti della prova scritta.
4. L’amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul
contenuto della dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi dell’art. 71
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Le
eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal
competente USR. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le
dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.
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Art. 12.
Graduatorie ed elenchi
di aspiranti all’abilitazione

1. La commissione di valutazione, preso atto del risultato della
prova scritta e valutati i titoli, procede alla compilazione della graduatoria finale ai fini dell’immissione in ruolo.
2. Le graduatorie sono approvate con decreto dal direttore generale
dell’USR, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono
pubblicate nell’albo e sul sito internet dell’USR.
3. Le graduatorie sono utilizzate annualmente ai fini dell’immissione in ruolo sui ventiquattromila posti, a partire dall’anno scolastico
2020/2021, per un triennio, e anche successivamente, ove necessario,
all’anno scolastico 2022/2023, sino al loro esaurimento, nel rispetto del
limite di cui all’art. 1, comma 1 del presente bando.
4. Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali si applica
la procedura autorizzatoria di cui all’art. 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449 e successive modificazioni.
5. Successivamente alla redazione della graduatoria di merito, la
commissione procede, altresì, per i posti comuni, alla compilazione di un
elenco non graduato dei soggetti che hanno conseguito nella prova scritta
il punteggio non inferiore a 56 punti su 80 e che a seguito della valutazione dei titoli non rientrano nel contingente previsto. Detti soggetti
possono accedere alle procedure di acquisizione del titolo di abilitazione,
da disciplinarsi con successivo decreto del Ministro ai sensi dell’art. 1,
comma 13 del decreto-legge. Il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento non dà diritto ad essere assunti alle dipendenze dello Stato.
6. Ai vincitori della procedura concorsuale straordinaria immessi in
ruolo nell’anno scolastico 2021/2022 che rientrano nella quota dei posti
destinati alla procedura per l’anno scolastico 2020/2021 è riconosciuta
la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dal 1° settembre 2020.
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Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro
riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal regolamento hanno
il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall’art. 77 del regolamento stesso, o di adire le
opportune sedi giudiziarie (art. 79 del regolamento). Il Responsabile
della protezione dei dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo:
Ministero dell’istruzione - viale Trastevere n. 76/A - 00153 Roma e-mail: rpd@istruzione.it
Art. 15.
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le
disposizioni di cui al testo unico e le altre disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, nonché quelle previste dal
vigente C.C.N.L. del personale del comparto istruzione e ricerca.
2. Lo svolgimento delle prove concorsuali rimane assoggettato
alle condizioni ed ai limiti delle vigenti norme del Governo dell’emergenza pandemica da COVID-19 ed in particolare dalle indicazioni di
cui ai i protocolli per lo svolgimento dei concorsi pubblici del Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri, rispettivamente DFP-0007293-P-03/02/2021 e DFP00025293-P-15/04/2021 e successive modificazioni ed integrazioni. A
tal fine, dieci giorni prima della prova scritta sarà pubblicato apposito
avviso circa le modalità di partecipazione alla prova.
3. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dal giorno
della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente della Repubblica e sessanta
giorni per il ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente).

Art. 13.
Ricorsi

Trieste, 12 maggio 2021
Il direttore generale: BELTRAME

1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo regionale, entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica all’interessato.
Art. 14.
Informativa sul trattamento
dei dati personali

———————
AVVERTENZA:
Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69,
gli allegati sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Ufficio scolastico
regionale del Friuli-Venezia Giulia.
21E05809

1. Ai sensi dell’art. 13 del regolamento generale sulla protezione
dei dati (Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che i dati
raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione
saranno trattati, anche mediante l’utilizzo di procedure informatizzate,
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura
stessa e per le successive attività inerenti all’eventuale procedimento
di immissione in ruolo, nel rispetto della normativa specifica, anche in
caso di comunicazione a terzi. I dati personali sono raccolti e trattati
presso il Ministero dell’istruzione - viale Trastevere n. 76/A - 00153
Roma per l’eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro
da parte degli USR responsabili della procedura concorsuale, che esercitano le funzioni di titolari del trattamento.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio in ordine alla valutazione
dei requisiti di partecipazione al concorso e al possesso dei titoli, pena
rispettivamente l’esclusione dal concorso ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle altre
strutture dell’amministrazione e ai soggetti direttamente interessati allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica dei candidati.
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e
seguenti del citato regolamento (UE) n. 2016/679, in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al
loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti
dell’USR competente per la procedura cui l’interessato ha partecipato.

Disposizioni modificative, a seguito dell’entrata in vigore del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al decreto 21 aprile
2020, n. 499, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed
esami, finalizzato al reclutamento del personale docente
per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di
primo e secondo grado», limitatamente alle classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041. (Decreto n. 826).
IL CAPO DIPARTIMENTO
PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino,
adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di
accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma
dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015,
n. 107» che prevede l’indizione di un concorso ordinario, su base regionale, per titoli ed esami, per posti comuni e di sostegno nella scuola
secondaria di primo e secondo grado;
Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante «Misure di
straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e,
in particolare, l’art. 1;
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Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione del 21 aprile 2020, n. 499, recante «Concorso
ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale
docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo
e secondo grado», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 28 aprile 2020, n. 34;
Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione del 3 giugno 2020, n. 649 recante «Modifica
del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento
del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 9 giugno 2020, n. 44;
Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione del 1° luglio 2020, n. 749 recante «Disposizioni integrative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «Concorso
ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale
docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo
e secondo grado», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 3 luglio 2020, n. 51;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure
urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro,
i giovani, la salute e i servizi territoriali» e in particolare l’art. 59,
comma 14, che dispone che «In via straordinaria, esclusivamente per
le immissioni in ruolo relative all’anno scolastico 2021/2022 in ragione
degli obiettivi perseguiti tramite il Piano nazionale di ripresa e resilienza circa il rafforzamento delle materie scientifiche e tecnologiche e
dell’elevato numero dei posti vacanti e disponibili, le procedure concorsuali ordinarie già bandite, di cui al decreto dipartimentale del 21 aprile
2020, n. 499, indicate nella seguente Tabella A, e per il numero di posti
ivi previsto, si svolgono, anche in deroga alla normativa vigente, con le
modalità di cui al comma 15»;
Vista la citata Tabella A che riporta le seguenti classi di concorso e
corrispondente numero di posti:
Tabella A
Classe di concorso / Tipologia di posto

Numero posti

A020 - Fisica

282

A026 - Matematica

1.005

A027 - Matematica e fisica

815

A028 - Matematica e scienze

3.124

A041 - Scienze e tecnologie informatiche

903

Visto il comma 15 dell’art. 59 del citato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 che prevede: «Per le classi di concorso e tipologie di
posto di cui al comma 14 la procedura concorsuale si svolge secondo
le seguenti modalità:
a) unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla, volta
all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulle
discipline della classe di concorso o tipologia di posto per la quale
partecipa, nonché sull’informatica e sulla lingua inglese. La prova,
computer-based, si svolge nelle sedi individuate dagli uffici scolastici
regionali e consiste nella somministrazione di 50 quesiti, 40 dei quali
vertenti sui programmi previsti dall’allegato A al decreto del Ministro
dell’istruzione 20 aprile 2020, n. 201 per la singola classe di concorso, 5
sull’informatica e 5 sulla lingua inglese. Per la classe di concorso A027
- Matematica e fisica i 40 quesiti vertenti sui programmi sono suddivisi
tra 20 quesiti di matematica e 20 quesiti di fisica. Per la classe di concorso A028 - Matematica e scienze i 40 quesiti vertenti sui programmi
sono suddivisi tra 20 quesiti di matematica e 20 quesiti nell’ambito
delle scienze chimiche, fisiche, biologiche e naturali. Ciascun quesito
consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo
una è esatta; l’ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale
per ciascun candidato. La prova ha una durata massima di 100 minuti,
fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all’art. 20 della legge
5 febbraio 1992, n. 104. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei
quesiti. L’amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero
di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle
prove relative alla medesima classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza e l’omogeneità in modo da garantire il medesimo
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grado di selettività tra tutti i partecipanti. La valutazione della prova è
effettuata assegnando 2 punti a ciascuna risposta esatta, zero punti alle
risposte non date o errate. La prova è valutata al massimo 100 punti ed
è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti.
b) prova orale, valutata al massimo 100 punti e superata da
coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti;
c) formazione della graduatoria, entro la data del 31 luglio 2021,
esclusivamente sulla base della somma delle valutazioni di cui alle lettere a) e b), nel limite dei posti messi a concorso.»;
Visto il comma 16 dell’art. 59 del citato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, nella parte in cui prevede che «La procedura di cui ai
commi 14 e 15 non comporta la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze o la modifica dei requisiti di partecipazione alla procedura indetta con decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499 per le
classi di concorso interessate. Con decreto del Ministero dell’istruzione
sono apportate le eventuali ulteriori modificazioni ai bandi di concorso
necessari all’espletamento delle procedure di cui ai commi 14 e 15»;
Visto il decreto ministeriale n. 168 del 28 maggio 2021 con il quale
sono disciplinati la commissione nazionale incaricata di valutare la congruità e l’equivalenza dei quesiti, di redigere i quadri di riferimento per
la valutazione della prova orale, i requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale;
Resa l’informativa alle Organizzazioni sindacali rappresentative
del comparto «Istruzione e ricerca»;
Decreta:

Art. 1.
Oggetto
1. Ferma restando la disciplina della procedura concorsuale, per
titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente per
posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo
grado, di cui al decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 21 aprile 2020, n. 499, modificato e
integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione del 3 giugno 2020, n. 649, e dal decreto del
Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
del 1° luglio 2020, n. 749 cui si fa integralmente rinvio per tutto quanto
non disposto con il presente decreto, ai sensi dell’art. 59, comma 16,
del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, il medesimo decreto è ulteriormente modificato secondo le disposizioni seguenti, con salvezza di
tutte le domande di partecipazione e di ogni disposizione per quanto
non diversamente disposto, con riferimento alle sole classi di concorso
A020 - Fisica, A026 - Matematica, A027 - Matematica e fisica, A028 Matematica e scienze e A041 - Scienze e tecnologie informatiche.
2. Si rinvia all’allegato 1 del decreto dipartimentale 3 giugno 2020,
n. 649 relativamente al riparto dei posti delle classi di concorso di cui al
comma 1 tra i diversi uffici scolastici regionali.
3. Si rinvia altresì all’art. 2, comma 2, dello stesso decreto dipartimentale 3 giugno 2020, e all’Allegato 2 ivi richiamato, per l’individuazione
degli uffici scolastici regionali responsabili delle procedure concorsuali,
anche in caso di aggregazione territoriale delle procedure interessate.
Art. 2.
Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati
1. I candidati affetti da patologie limitatrici dell’autonomia, che
ne abbiano fatto richiesta, sono assistiti, ai sensi dell’art. 20 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, nell’espletamento della prova scritta, da personale individuato dal competente USR.
2. Il candidato che richieda ausili e/o tempi aggiuntivi per l’espletamento della prova, dovrà documentare la propria disabilità con apposita
dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell’Azienda sanitaria locale di riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’ufficio scolastico regionale competente, oppure a mezzo posta elettronica certificata
(PEC), almeno dieci giorni prima dell’inizio della prova, unitamente alla
specifica autorizzazione all’ufficio scolastico regionale al trattamento dei
dati sensibili. Tale dichiarazione dovrà esplicitare le limitazioni che la

— 12 —

15-6-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

disabilità determina in funzione della prova di concorso. L’assegnazione
di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta
sarà determinata ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull’esame obiettivo di
ogni specifico caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi
richiesti, non consentirà all’amministrazione di predisporre la tempestiva
organizzazione e l’erogazione dell’assistenza richiesta.
3. Eventuali gravi limitazioni fisiche, intervenute successivamente
alla data di scadenza della presentazione della domanda, che potrebbero
prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere
adeguatamente documentate, con certificazione medica, rilasciata da
struttura pubblica, e comunicate, a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento indirizzata all’ufficio scolastico regionale competente
oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
Art. 3.
Modifiche relative alle commissioni giudicatrici
1. Le commissioni di concorso sono costituite, nel rispetto dei
requisiti e delle condizioni personali ostative previste dal decreto ministeriale 20 aprile 2020, n. 201, con decreto del direttore generale dell’ufficio scolastico regionale responsabile della procedura che provvede
entro cinque giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» dell’avviso
di convocazione per la prova scritta. È possibile formare sottocommissioni per lo svolgimento contestuale della prova orale, ferma restando
l’unicità del presidente, a fronte di gruppi di candidati superiore a 50, ai
sensi dell’art. 59, comma 16, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.
Art. 4.
Prove di esame per i posti comuni
1. La prova scritta, unica e distinta per ciascuna classe di concorso,
consiste in più quesiti a risposta multipla, volti all’accertamento delle
conoscenze e competenze del candidato sulle discipline della classe di
concorso, nonché sulla preparazione informatica, volta all’accertamento
delle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei
dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità
dell’apprendimento, e sulla conoscenza della lingua inglese al livello
B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.
2. La prova, computer-based, si svolge nella regione per la quale
il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli uffici scolastici regionali e consiste nella somministrazione
di 50 quesiti, 40 dei quali vertenti sui programmi previsti dall’allegato
A al decreto del Ministro dell’istruzione 20 aprile 2020, n. 201 per la
singola classe di concorso, 5 sulle competenze digitali e 5 sulle competenze della lingua inglese. Per la classe di concorso A027 - Matematica
e fisica i 40 quesiti vertenti sui programmi sono suddivisi tra 20 quesiti
di matematica e 20 quesiti di fisica. Per la classe di concorso A028 Matematica e scienze, i 40 quesiti vertenti sui programmi sono suddivisi tra 20 quesiti di matematica e 20 quesiti nell’ambito delle scienze
chimiche, fisiche, biologiche e naturali.
3. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro
risposte, delle quali solo una è esatta; l’ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. La prova ha una durata
massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di
cui all’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non si dà luogo alla
previa pubblicazione dei quesiti.
4. L’amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero
di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle
prove relative alla medesima classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza e l’omogeneità in modo da garantire il medesimo
grado di selettività tra tutti i partecipanti.
5. La valutazione della prova è effettuata assegnando 2 punti a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate. La prova
è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono
il punteggio minimo di 70 punti.
6. I candidati che, ai sensi del comma 5, hanno superato la prova
scritta, sono ammessi a sostenere la prova orale, i cui temi sono predisposti dalle commissioni giudicatrici e che si svolge secondo le
modalità previste all’art. 9, commi 7 e 8, del decreto ministeriale
20 aprile 2020 n. 201.
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7. Per la valutazione della prova orale la commissione ha a disposizione un massimo di 100 punti. La prova orale è superata dai candidati
che conseguono il punteggio minimo di 70 punti su 100.
8. Nei casi di cui al comma 8, dell’art. 8 del decreto dipartimentale
n. 499 del 21 aprile 2020, la commissione ha a disposizione 100 punti
per la prova pratica e 100 punti per il colloquio da condursi ai sensi
del comma 7 dell’articolo citato. Il voto della prova orale è dato dalla
media aritmetica delle rispettive valutazioni. Superano la prova orale
i candidati che conseguono un punteggio complessivo minimo di 70
punti su 100.
9. Durante lo svolgimento della prova i candidati possono utilizzare carta da scrivere e penne messe a disposizione dall’amministrazione. È vietato invece introdurre nella sede di esame appunti, libri,
dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni
portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di
dati. È fatto, altresì, divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che
con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della commissione
esaminatrice. In caso di violazione è disposta l’immediata esclusione
dal concorso.
Art. 5.
Diario e sede di svolgimento della prova d’esame
1. L’avviso relativo al calendario della prova scritta, distinta per
classe di concorso, ed alle relative modalità di svolgimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», tenendo conto delle previsioni di sicurezza, come determinate dalla normativa vigente. Della pubblicazione
del suddetto avviso è data comunicazione anche sul sito istituzionale del Ministero, nonché sui siti degli uffici scolastici regionali.
L’elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione e con l’indicazione della destinazione dei candidati è comunicato dagli uffici
scolastici regionali presso i quali si svolge la prova almeno quindici
giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso
pubblicato nei rispettivi albi e siti internet. Detto avviso ha valore di
notifica a tutti gli effetti. L’Amministrazione si riserva di disporre il
rinvio delle date di svolgimento della procedura per motivi organizzativi mediante apposito avviso sul sito del Ministero dell’istruzione
e degli uffici scolastici regionali.
2. I candidati, muniti di un documento di riconoscimento in corso
di validità, del codice fiscale e della ricevuta di versamento del contributo previsto per la partecipazione alla procedura concorsuale, devono
presentarsi nelle rispettive sedi di esame. La data e l’orario della prova
scritta verranno indicati nell’avviso di cui al comma 1 del presente articolo. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorché
dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.
3. La vigilanza durante la prova è affidata dall’USR agli stessi
membri della commissione esaminatrice. Qualora le prove abbiano
luogo in più edifici, l’USR istituisce per ciascun edificio un comitato
di vigilanza, formato secondo le specifiche istruzioni contenute nel
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni. Per la scelta dei commissari di vigilanza
valgono le cause di incompatibilità previste per i componenti della
commissione giudicatrice di cui al decreto ministeriale 20 aprile
2020, n. 201.
4. In caso di assenza di uno o più componenti della commissione
giudicatrice, la prova scritta si svolge alla presenza del comitato di
vigilanza.
5. In base a quanto previsto dal decreto dipartimentale 21 aprile
2020, n. 499, i candidati ammessi alla prova orale ricevono da parte
del competente USR comunicazione esclusivamente a mezzo di posta
elettronica all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al
concorso, del voto conseguito nella prova scritta, della sede, della data
e dell’ora di svolgimento della loro prova orale almeno venti giorni
prima dello svolgimento della medesima.
6. Le prove, scritte e orali, del concorso non possono aver luogo
nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni
di festività religiose ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose
valdesi.
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Art. 6.
Predisposizione delle prove

1. I quesiti della prova scritta sono predisposti a livello nazionale
dal Ministero che si avvale di una o più università e di una commissione
nazionale incaricata di valutare la congruità e l’equivalenza dei quesiti
e di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova orale.
2. I temi delle prove orali sono predisposti da ciascuna commissione giudicatrice secondo il programma di cui all’Allegato A del
decreto ministeriale 20 aprile 2020, n. 201. Le commissioni le predispongono in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi alla
prova. Ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la prova, ventiquattro ore prima dell’orario programmato per la propria prova. Le
tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi.
Art. 7.
Graduatorie di merito regionali
1. La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova
scritta e della valutazione della prova orale, procede alla compilazione
delle graduatorie di merito regionali distinte per classi di concorso.
2. Per le classi di concorso per le quali, in ragione dell’esiguo
numero dei posti conferibili, è disposta l’aggregazione interregionale
delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna
regione.
3. Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non
superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale.
4. Le graduatorie sono approvate con decreto dal dirigente preposto all’USR responsabile della procedura concorsuale, sono trasmesse
al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell’albo e
sul sito internet dell’USR. Le medesime graduatorie sono utilizzate
per le immissioni in ruolo relative all’anno scolastico 2021/2022, se
approvate entro la data del 30 ottobre 2021, con conseguente risoluzione dei contratti di lavoro a tempo determinato nelle more stipulati
sui relativi posti vacanti e disponibili. Ove non si dia luogo all’approvazione entro la data di cui al periodo precedente, tali graduatorie
sono utilizzate nel corso degli anni successivi con priorità rispetto
alle graduatorie delle procedure ordinarie. In ogni caso, le immissioni
in ruolo dei vincitori, nel limite previsto dal bando di concorso per la
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specifica regione e classe di concorso, in caso di incapienza dei posti
destinati annualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche
negli anni scolastici successivi, sino all’esaurimento della graduatoria, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione
vigente. Alle immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2021/2022 si
applica la decorrenza dei contratti al primo settembre o, se successive,
alla data di inizio del servizio.
5. I vincitori scelgono, in ordine di punteggio e secondo i posti
disponibili, l’istituzione scolastica nella regione in cui hanno concorso,
tra quelle che presentano posti vacanti e disponibili, cui essere assegnati
per svolgere le attività scolastiche relative al percorso annuale di formazione iniziale e prova.
6. Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all’art. 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, costituisce ai sensi dell’art. 5, comma 4-ter,
del decreto legislativo, abilitazione all’insegnamento per le medesime
classi di concorso.
Art. 8.
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, fermo quanto
previsto all’art. 1, si applicano le disposizioni sullo svolgimento dei
concorsi ordinari per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, nonché quelle previste dal vigente
C.C.N.L. del personale docente ed educativo del Comparto istruzione e
ricerca - sezione scuola.
2. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dal giorno
della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente della Repubblica e sessanta
giorni per il ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente).
Roma, 11 giugno 2021
Il Capo del Dipartimento: VERSARI
21E06667

ENTI PUBBLICI
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami». Tutte le informazioni attinenti alla selezione
sono contenute nell’avviso pubblico.

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
di tre posti di collaboratore tecnico professionale ingegnere ambientale o idraulico, categoria D, a tempo pieno
e determinato della durata di dodici mesi rinnovabili.

21E06014

La direttrice del Servizio risorse umane dell’ARPAS rende
noto che, in esecuzione della determinazione del direttore generale
n. 744/2021 del 14 maggio 2021, nel sito istituzionale dell’Agenzia http://www.sardegnaambiente.it/arpas/ nella sezione «Concorsi e
selezioni» è pubblicato il bando di concorso pubblico, per titoli e
colloquio, per tre posti di collaboratore tecnico professionale ingegnere ambientale o idraulico, categoria D, C.C.N.L. Comparto sanità,
a tempo pieno e determinato della durata di dodici mesi rinnovabili, previsto dal piano triennale dei fabbisogni 2021/2023 approvato
con determinazione del direttore generale n. 301/2021 del 17 marzo
2021. Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE
DI VENEZIA
Selezione pubblica per la copertura di un posto di dirigente,
responsabile della direzione tecnica, a tempo pieno ed
indeterminato, per i porti di Venezia e Chioggia.
Si avvisa che l’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale - porti di Venezia e Chioggia ha indetto una selezione del personale per l’assunzione di un dirigente responsabile della Direzione tecnica
da assumere con un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato. I candidati devono possedere uno dei seguenti titoli di studio:
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laurea del vecchio ordinamento (DL) in ingegneria civile, ingegneria edile;
laurea specialistica (LS) appartenente alla classe 28/S ingegneria civile;
laurea magistrale (LM) appartenente a una delle seguenti classi
LM-23 ingegneria civile, LM-24 ingegneria dei sistemi edilizi.
I candidati, inoltre, devono aver maturato un’esperienza lavorativa
di almeno cinque anni esclusivamente con un rapporto di lavoro subordinato, con coordinamento di personale dipendente, in almeno uno degli
ambiti indicati nell’avviso di selezione.
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta
secondo lo schema previsto nell’avviso di selezione e pervenire all’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale - porti di
Venezia e Chioggia entro e non oltre il 16 luglio 2021, a pena di esclusione. A tal fine faranno fede esclusivamente la data e l’orario apposti
dall’ufficio protocollo.
Eventuali informazioni possono essere richieste all’area amministrazione del personale allo 041/5334258 - 78 o via e-mail all’indirizzo:
adspmas.selezioniport.venice.it
L’avviso di selezione integrale è disponibile nel sito www.port.
venice.it nella sezione «Autorità di Sistema Portuale Amministrazione
trasparente» categoria «Bandi di Concorso».
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CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti di assistente servizi amministrativi e di supporto e di assistente servizi specialistici e di rete, categoria
C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato e pieno di sette unità di personale di categoria
giuridica C - posizione economica C1, profili professionali assistente
servizi amministrativi e di supporto e assistente servizi specialistici
e di rete.
Le attività e le competenze relative ai profili professionali indicati
sono quelle previste dalla normativa vigente, dai CCNL di comparto e
dalle declaratorie dell’ente.
Termine per la presentazione delle domande: 30 giugno 2021.
Il testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione di tutti i
requisiti e della modalità di presentazione della domanda, è pubblicato
all’albo camerale informatico ed è disponibile sul sito della Camera di
commercio di Bergamo nella sezione Bandi di concorso/Assunzioni a
tempo indeterminato.
21E06408

21E05946

ENTI DI RICERCA
AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di tecnologo III livello, a tempo pieno e determinato
della durata di dodici mesi prorogabili.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di tecnologo III livello, a tempo pieno e determinato della durata di diciotto mesi prorogabili.

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
tale termine venga a cadere in un giorno festivo si intenderà protratto al
primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia spaziale italiana) ha emanato
un concorso, per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo
pieno e determinato nell’Agenzia spaziale italiana, nel profilo di tecnologo, III livello professionale, prima fascia stipendiale, da assumere
con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, della durata di
diciotto mesi prorogabili da utilizzare nell’ambito del progetto H2020
ENTRUSTED - European Networking for satellite Telecommunication
Roadmap for the governmental Users requiring Secure, inTeroperable,
InnovativE and standardiseD services finanziato dall’Unione europea a supporto dell’iniziativa EU GOVSATCOM (Grant Agreement
n. 870330, CUP F89C21000260006).
Il bando di concorso in versione integrale (completo del format
per la presentazione delle candidature), ove sono riportati i requisiti di
partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione e
le modalità di svolgimento della selezione, è reperibile sulla pagina del
sito web dell’ASI: https://www.asi.it/bandi-e-concorsi/tutti-i-bandi-econcorsi/opportunita-di-lavoro/ ed è l’unico testo definitivo che prevale
in caso di discordanza.
Le candidature, complete di ogni elemento, come precisato nel
bando di concorso integrale, devono essere presentate in formato PDF
mediante invio da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo concorsi@asi.postacert.it
Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura
«Domanda di partecipazione al bando di concorso n. 13/2021».
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre 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». Qualora
tale termine venga a cadere in un giorno festivo si intenderà protratto al
primo giorno non festivo immediatamente seguente.

21E05947

21E05948

Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia spaziale italiana) ha emanato
un concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo
pieno e determinato nell’Agenzia spaziale italiana, nel profilo di tecnologo, III livello professionale, 1ª fascia stipendiale, da assumere
con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, dalla durata di
dodici mesi prorogabili da utilizzare nell’ambito del progetto H2020
NEOROCKS finanziato dall’Unione europea (Grant Agreement n.
N.870403).
Il bando di concorso in versione integrale (completo del format
per la presentazione delle candidature), ove sono riportati i requisiti di
partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione e
le modalità di svolgimento della selezione, è reperibile sulla pagina del
sito web dell’ASI: https://www.asi.it/bandi-e-concorsi/tutti-i-bandi-econcorsi/opportunita-di-lavoro/ ed è l’unico testo definitivo che prevale
in caso di discordanza.
Le candidature, complete di ogni elemento, come precisato nel
bando di concorso integrale, devono essere presentate in formato pdf
mediante invio da un indirizzo di posta elettronica certificata (pec)
all’indirizzo concorsi@asi.postacert.it
Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura
«Domanda di partecipazione al bando di concorso n. 12 /2021».
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Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di funzionario di amministrazione V livello, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area risorse umane.
Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia spaziale italiana) ha emanato un
concorso, per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo pieno
ed indeterminato nell’Agenzia spaziale italiana, nel profilo di funzionario di amministrazione, V livello professionale, area risorse umane.
Il bando di concorso in versione integrale (completo del format
per la presentazione delle candidature), ove sono riportati i requisiti di
partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione e
le modalità di svolgimento della selezione, è reperibile sulla pagina del
sito web dell’ASI: https://www.asi.it/bandi-e-concorsi/tutti-i-bandi-econcorsi/opportunita-di-lavoro/ ed è l’unico testo definitivo che prevale
in caso di discordanza.
Le candidature, complete di ogni elemento, come precisato nel
bando di concorso integrale, devono essere presentate in formato PDF
mediante invio da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo concorsi@asi.postacert.it
Nell’oggetto della e-mail dovrà essere riportata la seguente dicitura
«Domanda di partecipazione al bando di concorso n. 14/2021 - Profilo
FA…», specificando il codice del profilo per il quale si concorre.
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre 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». Qualora
tale termine venga a cadere in un giorno festivo si intenderà protratto al
primo giorno non festivo immediatamente seguente.
21E05949

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area risorse umane.
Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia spaziale italiana) ha emanato un
concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno
ed indeterminato nell’Agenzia spaziale italiana, nel profilo di C.T.E.R.,
VI livello professionale, area risorse umane.
Il bando di concorso in versione integrale (completo del format
per la presentazione delle candidature), ove sono riportati i requisiti di
partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione e
le modalità di svolgimento della selezione, è reperibile sulla pagina del
sito web dell’ASI: https://www.asi.it/bandi-e-concorsi/tutti-i-bandi-econcorsi/opportunita-di-lavoro/ ed è l’unico testo definitivo che prevale
in caso di discordanza.
Le candidature, complete di ogni elemento, come precisato nel
bando di concorso integrale, devono essere presentate in formato PDF
mediante invio da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo concorsi@asi.postacert.it

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

21E05950

DI BIOSCIENZE E BIORISORSE DI

B ARI

Conferimento di una borsa di studio
da usufruirsi presso la sede di Napoli
Si comunica che è pubblicato sul sito CNR www.urp.cnr.it link
formazione il bando di selezione pubblica per il conferimento di una
borsa di studio per laureati in biologia, biotecnologie, chimica e tecnologia farmaceutiche oppure laurea specialistica/magistrale in biologia, biotecnologie, chimica e tecnologia farmaceutiche da fruirsi presso
il CNR - Istituto di bioscienze e biorisorse UOS di Napoli (bando n.
IBBR-BS-001-2021-NA).
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata esclusivamente
per posta elettronica certificata (pec) all’Istituto di bioscienze e biorisorse del CNR all’indirizzo: protocollo.ibbr@pec.cnr.it entro trenta
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E05952

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI FISIOLOGIA CLINICA DI

P ISA

Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio, di una
borsa di studio da usufruirsi presso la sede UOS Siena
È indetta pubblica selezione, per titoli, eventualmente integrata
da colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, per ricerche inerenti l’area scientifica «scienze biomediche» da
usufruirsi presso l’Istituto di fisiologia clinica del CNR, UOS Siena,
nell’ambito del progetto di ricerca «Convenzione tra Ispro e CNR IFC
per il funzionamento dell’Unità di ricerca “Trasduzione del segnale”
del Core research laboratory (CRL)», sotto la responsabilità scientifica del dott. Mario Chiariello.
Il relativo bando n. BS.IFC-002-2021-SI è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/
(Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di Selezioni Online CNR
https://selezionionline.cnr.it
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet entro il quindicesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del
sito CNR all’indirizzo https://selezionionline.cnr.it
21E06078

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura
«Domanda di partecipazione al bando di concorso n. 15/2021».
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre 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». Qualora
tale termine venga a cadere in un giorno festivo si intenderà protratto al
primo giorno non festivo immediatamente seguente.

4a Serie speciale - n. 47

DI GENETICA MOLECOLARE DI

P AVIA

Conferimento di una borsa di studio
Si avvisa che l’Istituto di genetica molecolare del CNR, ha
indetto una selezione pubblica per una borsa di studio per laureati, da usufruirsi presso la sede di Pavia dell’Istituto medesimo.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando
n. IGMBS0032021PV e indirizzata all’Istituto di genetica molecolare del CNR di Pavia, dovrà essere presentata, esclusivamente
tramite PEC, il termine perentorio di trenta giorni successivi alla
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data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando integrale è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di genetica molecolare del CNR di Pavia ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo: www.urp.cnr.it link «formazione e lavoro».
21E06448

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI GEOSCIENZE E GEORISORSE DI

P ISA

Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio,
di una borsa di studio
L’Istituto di geoscienze e georisorse del CNR ha indetto pubblica selezione, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento
di una borsa di studio per attività di ricerca per laureati, per svolgere
ricerche inerenti l’area scientifica «Scienze della Terra» da usufruirsi
presso l’Istituto di geoscienze e georisorse del CNR, sede principale di
Pisa, nell’ambito del progetto GRINT «Geoscience Research INfracstructure of iTaly - Rafforzamento del Capitale umano» (bando IGG.
PI.BS.163.21).
La domanda di partecipazione, redatta esclusivamente utilizzando
il modulo allegato al bando (allegato A), dovrà essere inviata insieme al
resto della documentazione richiesta, all’Istituto di geoscienze e georisorse sede principale di Pisa, esclusivamente tramite posta elettronica
certificata (pec) all’indirizzo protocollo.igg@pec.cnr.it entro il termine
perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto
previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è disponibile in versione integrale sui siti internet agli indirizzi: www.urp.cnr.it link lavoro e formazione e www.igg.cnr.it link bandi.
21E05953

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE E TECNOLOGIE PER L ’ ENERGIA E LA MOBI LITÀ SOSTENIBILI DI

N APOLI

Conferimento di due borse di studio
Si avvisa che l’Istituto di scienze e tecnologie per l’energia e la
mobilità sostenibili del CNR ha indetto una pubblica selezione a due
borse di studio per laureati da usufruirsi presso la sede di Napoli (piazzale V. Tecchio n. 80) dell’istituto.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando BS
STEMS NA 004/2021 e inviata esclusivamente per posta elettronica
certificata (pec) all’Istituto di scienze e tecnologie per l’energia e la
mobilità sostenibili, all’indirizzo protocollo.stems@pec.cnr.it dovrà
essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.

4a Serie speciale - n. 47

Procedura di selezione, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
determinato sei mesi e parziale trenta ore settimanali, per
il Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali di
Acireale.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per
l’assunzione di una unità di personale a tempo determinato, a tempo
parziale (trenta ore settimanali) e per la durata di sei mesi, idoneo
all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo di ricercatore III livello
degli enti di ricerca, settori scientifico-disciplinari AGR/02 AGR/01,
presso il CREA - Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali
di Acireale (CT) nell’ambito del progetto di ricerca «DiverIMPACTS»
- H2020 Grant Agreement CE n. 727482 - CUP C83C17000090006.
(Codice Bando: PTR-CI_Bando-10-2021).
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.
21E05956

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno di
ricerca da usufruirsi presso il Centro di ricerca orticoltura
e florovivaismo, sede di Sanremo.
È indetta selezione pubblica, per titoli e esame-colloquio, finalizzata al conferimento di un assegno di ricerca da svolgere presso il
Centro di ricerca orticoltura e florovivaismo, sede di Sanremo (IM)
sulla tematica: «Corsi di formazione nel campo della gestione del
verde pubblico, giardini storici e florovivaismo: preparazione, organizzazione, svolgimento e attività di divulgazione e comunicazione».
Progetto MONVER.
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: https://www.
crea.gov.it/borse-di-studio-e-assegni-di-ricerca e costituisce l’unico
testo definitivo che prevale in caso di discordanza.

Il bando è disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.
it link formazione.

Le candidature, complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA - Centro di ricerca orticoltura e florovivaismo, via Cavalleggeri n. 25 - 84098 Pontecagnano Faiano (SA), entro
il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine, qualora venga a scadere in un giorno festivo, si intenderà protratto al primo
giorno non festivo immediatamente seguente.

21E05954

21E05957
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ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE
Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a
tempo pieno e determinato della durata di trentasei mesi.
È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, ad un posto per il profilo professionale di collaboratore tecnico VI
livello, del C.C.N.L. Istruzione e ricerca, con contratto di lavoro a
tempo pieno e determinato, della durata di trentasei mesi, (e comunque
non oltre la data di scadenza della convenzione), presso la sede Ispra di
Roma (codice concorso C42/2021).
Scadenza: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Durata: trentasei mesi.
Sede: Ispra di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito Ispra all’indirizzo www.
isprambiente.it

4a Serie speciale - n. 47

successive modificazioni ed integrazioni, è indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di
due posti di dirigente amministrativo.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate dai
candidati unicamente in modalità telematica, non oltre le ore 24,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; a tal fine l’ente mette a disposizione sul sito
web nella categoria «Concorsi e avvisi» un format elettronico per la
compilazione e l’inoltro della domanda.
Il termine per la presentazione della domanda è perentorio.
L’estratto del bando di concorso, ad avvenuta pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - viene altresì pubblicato, nel B.U.R. della Regione
Puglia e della Regione Basilicata; la versione integrale, sul sito web
dell’ente www.izsfg.it nella sezione «Concorsi e avvisi», ove sono
riportati i requisiti di partecipazione, i motivi di esclusione e le modalità
di svolgimento delle prove concorsuali.
La pubblicazione sul sito di informazioni inerenti le varie fasi concorsuali ha effetto di notifica; pertanto sarà cura dei candidati accedere
periodicamente sul sito stesso.

21E06090

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA PUGLIA
E DELLA BASILICATA DI FOGGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente amministrativo, a tempo pieno ed
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 121 del 14 aprile 2021, ai sensi
del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997 e

Gli interessati potranno richiedere ogni utile informazione all’ufficio preposto, telefonando, dal lunedì al venerdì, dalle ore 12,00 alle
ore 13,00, al numero 0881 786380 (dott. Maio), ovvero scrivendo a:
segreteria.direzione@izspb.it - ovvero all’indirizzo di posta elettronica
certificata protocollo@pec.izspb.it
Il responsabile del procedimento è il direttore amministrativo, dott.
Pietro Tantalo (0881 786342; pietro.tantalo@izspb.it).

21E05951

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/C1 Design e progettazione tecnologica dell’architettura, per il
Dipartimento di design.
Si comunica che con D.D. 18 maggio 2021, n. 4303 - codice procedura: 2021_RTDB_DESIGN_4 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b (Senior) della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di design - settore concorsuale 08/C1 - Design e
progettazione tecnologica dell’architettura - settore scientifico-disciplinare ICAR/13 - Disegno industriale.
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente
non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
21E05962

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/C1 Design e progettazione tecnologica dell’architettura, per il
Dipartimento di design.
Si comunica che con D.D. 18 maggio 2021, n. 4304 - codice procedura: 2021_RTDB_DESIGN_5 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b (Senior) della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di design - settore concorsuale 08/C1 - Design e
progettazione tecnologica dell’architettura - settore scientifico-disciplinare ICAR/13 - Disegno industriale.
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente
non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
21E05963
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/C1 Design e progettazione tecnologica dell’architettura, per il
Dipartimento di design.
Si comunica che con d.d. 18 maggio 2021, n. 4305 - codice procedura: 2021_RTDB_DESIGN_6 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di design - settore concorsuale 08/C1 - Design e
progettazione tecnologica dell’architettura - settore scientifico-disciplinare ICAR/13 - Disegno industriale.
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente
non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.

4a Serie speciale - n. 47

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente
non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
21E05966

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/B1 Fisica sperimentale della materia, per il Dipartimento di
energia.
Si comunica che con d.d. 18 maggio 2021, n. 4308 - codice procedura: 2021_RTDB_DENG_10 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di energia - settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia - settore scientifico-disciplinare FIS/03 - Fisica
della materia.

21E05964

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/
D1 - Progettazione architettonica, per il Dipartimento di
design.
Si comunica che con d.d. 18 maggio 2021, n. 4306 - codice procedura: 2021_RTDB_DESIGN_7 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di design - settore concorsuale 08/D1 - Progettazione architettonica - settore scientifico-disciplinare ICAR/16 - Architettura degli interni e allestimento.
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente
non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
21E05965

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/D3
- Impianti e processi industriali chimici, per il Dipartimento di energia.
Si comunica che con d.d. 18 maggio 2021, n. 4307 - codice procedura: 2021_RTDB_DENG_9 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di energia - settore concorsuale 09/D3 - Impianti
e processi industriali chimici - settore scientifico-disciplinare INGIND/27 - Chimica industriale e tecnologica.
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori

Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente
non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
21E05967

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/B2
- Impianti industriali meccanici, per il Dipartimento di
ingegneria gestionale.
Si comunica che con D.D. 18 maggio 2021, n. 4309 - codice procedura: 2021_RTDB_DIG_7 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior), della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di ingegneria gestionale - settore concorsuale 09/
B2 - Impianti industriali meccanici - settore scientifico-disciplinare
ING-IND/17 - Impianti industriali meccanici.
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente
non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
21E05968
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/G2 Bioingegneria, per il Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria.
Si comunica che con D.D. 18 maggio 2021, n. 4310 - codice procedura: 2021_RTDA_DEIB_12 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior), della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria - settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria - settore scientifico-disciplinare
ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica.
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente
non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
21E05969

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa, per l’area didattica - Scuola del design.
È indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, D.D.
n. 4829 del 4 giugno 2021, prot.n. 93261, a un posto a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa,
a tempo pieno (trentasei ore settimanali) per Area Didattica _ Scuola
del design del Politecnico di Milano; PROCEDURA DI SELEZIONE
PUBBLICA 2021_PTA_TI_C_ASED_1.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni,
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». La domanda di ammissione alla
procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se
spedita entro il termine di scadenza sopracitato e se presentata secondo
una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, all’Area sistema archivistico e bibliotecario - Servizio posta, protocollo e archivio / Mail, Registration Office
and Archive del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32, dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto
termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di Milano,
piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede il timbro
portante la data dell’ufficio postale accettante. Tale modalità è indispensabile qualora la scadenza del bando coincida con un giorno non lavorativo;
a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio indirizzo di PEC personale all’indirizzo pecateneo@cert.polimi.it
entro il suddetto termine. L’invio della domanda potrà essere effettuato
esclusivamente da altra PEC: non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa
da una casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. La
domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili (es. PDF) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili e che non superino i 35 MB
di dimensione. La domanda debitamente sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di identità in corso
di validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: PEC DOMANDA - PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA
2021_PTA_TI_C_ASED_1.
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Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda, verrà reso pubblico all’Albo Ufficiale del Politecnico di
Milano:
https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html
sarà altresì disponibile in internet all’indirizzo:
http://www.polimi.it/bandi/tecniciamministrativi
e sarà inoltre disponibile presso l’Area risorse umane e organizzazione - Servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02
23992271).
21E06449

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di tre anni, eventualmente prorogabile per un
ulteriore biennio, settore concorsuale 02/D1, per il Dipartimento di neuroscienze umane.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia «A», emanato dall’Università degli studi di Roma «La Sapienza»
con D.R. n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura
comparativa, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore
a tempo determinato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo
definito della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio, per l’esecuzione del programma di ricerca dal titolo «Evaluation of 5-year disease progression in multiple sclerosis via magnetic
resonance-based deeplearning techniques», per il settore scientificodisciplinare FIS/07, settore concorsuale 02/D1, presso il Dipartimento
di neuroscienze umane dell’Università di Roma «La Sapienza».
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione
alla predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile sul
sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/personaledocente/bandi-personale-docente nonché in stralcio sul sito del MIUR:
http://bandi.miur.it e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.
eu/euracess
21E05973

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato della durata di
tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori due e
pieno, settore concorsuale 06/N1.
IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE
INTERNISTICHE ANESTESIOLOGICHE
E CARDIOVASCOLARI

Visto lo Statuto dell’Università di Roma La Sapienza;
Visto l’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge n. 241/1990;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia A, ex art. 24, comma 3, lettera a), legge
n. 240/2010, emanato con d.r. n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;
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Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 55/2021
dell’11 febbraio 2021 con cui è stata attribuita la posizione di ricercatore
a tempo determinato di tipologia A per il settore scientifico-disciplinare
MED/50 al Dipartimento di scienze cliniche internistiche, anestesiologiche e cardiovascolari;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di scienze cliniche
internistiche, anestesiologiche e cardiovascolari del 16 marzo 2021 in
cui vengono deliberati i criteri selettivi per la procedura concorsuale;
Visto il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 31 del 20 aprile
2021, dal Dipartimento di scienze cliniche internistiche, anestesiologiche e cardiovascolari - La Sapienza - per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, tipologia A, settore scientifico-disciplinare
MED/50, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo al seguente
progetto: «Studio ed utilizzo di nuove tecnologie diagnostiche e di
nuovi device per la diagnosi ed il trattamento delle malattie cardiovascolari» - settore concorsuale 06/N1;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di scienze cliniche,
internistiche, anestesiologiche e cardiovascolari del 25 maggio 2021
nella quale è stata proposta la commissione giudicatrice;
Decreta:
che la commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore a tempo determinato, tipologia A,
settore scientifico disciplinare MED/50 è così composta:
membri effettivi:
prof.ssa Lia Ginaldi - PO, Università degli studi dell’Aquila;
prof. Gaetano Tanzilli - PA, Sapienza, Università di Roma;
prof. Giovanni Luca Gravina - PA, Università degli studi
dell’Aquila;
membri
supplenti:
prof.ssa Lia Rimondini - PO, Università Piemonte Orientale;
prof.ssa Annalisa Capuano - PO, Università «Vanvitelli»,
Campania;
prof. Francesco Pelliccia - PA, Sapienza, Università di Roma.
Roma, 1° giugno 2021
Il direttore del Dipartimento: MIRALDI
21E06450

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato della durata di
tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori due e
definito, settore concorsuale 06/D1.
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D1, settore scientifico-disciplinare MED/11, per la realizzazione del
progetto di ricerca, dal titolo: «Indicatori prognostici nell’ipertensione
arteriosa polmonare in corso di terapia specifica»;
richiesto alla Commissione per l’esame delle problematiche relative ai ricercatori di tipo A e B la concessione di un contributo di euro
54.435,69 per l’attivazione della predetta procedura selettiva di chiamata;
Vista la disponibilità finanziaria, per la quota relativa al cofinanziamento, di euro 54.435,69, sui seguenti fondi, intestati al prof. Badagliacca: «000093_19_PE_Bagag contratto ric. ISS U.T. Corp»;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 281/2020 del
29 settembre 2020 in cui si approva:
l’assegnazione da parte dell’Ateneo di un contributo pari ad euro
54.435,69 per l’attivazione della suddetta procedura selettiva;
l’attivazione di una procedura selettiva di chiamata per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipologia A, con
regime di impegno a tempo definito per la durata di tre anni;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento dell’8 ottobre 2020
in cui vengono deliberati i criteri selettivi per la procedura concorsuale;
Visto il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 90 del 17 novembre
2020 dal Dipartimento di scienze cliniche internistiche, anestesiologiche e cardiovascolari - La Sapienza - per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, tipologia A, settore scientifico-disciplinare
MED/11, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo al seguente
progetto: «Indicatori prognostici nell’ipertensione arteriosa polmonare
in corso di terapia specifica» - settore concorsuale 06/D1;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di scienze cliniche,
internistiche, anestesiologiche e cardiovascolari del 25 maggio 2021
nella quale è stata proposta la commissione giudicatrice;
Decreta:
che la commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore a tempo determinato, tipologia A,
settore scientifico-disciplinare MED/11 è così composta:
Membri effettivi:
prof. Gaetano Calamori - PO, Università degli studi di Messina
prof. Silvio Romano - PA, Università degli studi dell’Aquila
prof. Roberto Badagliacca - ricercatore, Sapienza Università di
Roma;
Membri supplenti:
prof.ssa Maria Penco, PO, Università degli studi dell’Aquila;
prof. Scipione Carej - PA, Università degli studi di Messina;
prof.ssa Viviana Maestrini - PA, Sapienza Università di Roma.
Roma, 1° giugno 2021
Il direttore del Dipartimento: MIRALDI
21E06451

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE
INTERNISTICHE ANESTESIOLOGICHE
E CARDIOVASCOLARI

Visto lo Statuto dell’Università di Roma La Sapienza;
Visto l’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge n. 241/1990;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia A, ex art. 24, comma 3, lettera a) legge
n. 240/2010, emanato con d.r. n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di scienze cliniche
internistiche, anestesiologiche e cardiovascolari del 26 marzo 2020 con
la quale è stata:
deliberata l’attivazione una procedura selettiva di chiamata per
il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipologia A,
con regime di impegno a tempo definito, per il settore concorsuale 06/

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Rettifica delle procedure di selezione per la chiamata di
trenta professori di prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Con D.R. 859 del 9 giugno 2021 è stata apportata rettifica all’allegato 1 del D.R. 653 del 29 aprile 2021, già rettificato con D.R. 730/2021,
di emanazione delle procedure valutative per la copertura di trenta posti
di professore universitario di ruolo - prima fascia - da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 e del regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 977 del 9 dicembre 2012 e
ss.mm.ii., nella parte relativa alla procedura richiesta dal Dipartimento
di chimica industriale «Toso Montanari», rif. O18C1I2021/1292, il cui
avviso è pubblicato Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 39 del 18 maggio 2021.
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L’allegato 1 al D.R. 653 del 29 aprile 20219, nella parte relativa
al posto rif. O18C1I2021/1292, bandito dal Dipartimento di chimica
industriale «Toso Montanari», è rettificato come segue:
CHIMIND - Dipartimento di chimica industriale «Toso
Montanari»
rif. O18C1I2021/1292
settore concorsuale: 03/C1 - Chimica organica;
settore scientifico-disciplinare: CHIM/06 - Chimica organica;
posti: uno - sede di servizio: Ravenna (Faenza).
La pubblicazione del presente avviso non modifica il termine per
la presentazione delle domande.
Copia integrale del D.R. 859 del 9 giugno 2021 di rettifica del
bando emanato con D.R. n. 653/2021, è disponibile presso il seguente
sito web: https://bandi.unibo.it/s/apos4/d-r-n-653-del-29-aprile-2021bando-per-la-copertura-di-posti-di-professore-di-i-fascia-ai-sensi-dellart-18-comma-1-della-legge-240-2010.
21E06599

UNIVERSITÀ DI BERGAMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente di seconda fascia, a tempo indeterminato e pieno, per l’area appalti, acquisti ed edilizia.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente di seconda fascia, a tempo indeterminato e a
tempo pieno, per la costituenda area appalti, acquisti ed edilizia, presso
l’Università degli studi di Bergamo.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine
di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo
giorno lavorativo successivo.
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 2052669-583-185, indirizzo di posta elettronica concorsi.mobilita@unibg.it - indirizzo pec protocollo@unibg.legalmail.it
21E06093

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche
e nutraceutico-alimentari, per il Dipartimento di medicina
molecolare e traslazionale.
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. 26 del 1° marzo 2021, delibera del Consiglio di
amministrazione n. 66 del 24 marzo 2021, delibera del Consiglio del
Dipartimento di medicina molecolare e traslazionale n. 85/2006 del
12 febbraio 2021 e decreto del direttore di Dipartimento di medicina
molecolare e traslazionale n. 669 del 20 maggio 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,
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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

Medicina
molecolare e
traslazionale

03/D1 - Chimica e
tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e
nutraceutico-alimentari

CHIM/10 Chimica degli
alimenti

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
21E05958

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Procedure di selezione per la chiamata di tre professori associati, per vari settori concorsuali e Dipartimenti, riservati
agli esterni.
Si comunica che presso questa Università sono indette le procedure
selettive di chiamata, riservate agli esterni, ai sensi dell’art. 18, commi 1
e 4, della legge n. 240/2010, di tre professori associati presso i seguenti
Dipartimenti:
N.

Settore concorsuale

Profilo (SSD)

Dipartimento

1)

10/D2

L-FIL-LET/02

Lettere, lingue
e beni culturali

2)

10/M1

L-LIN/14

Lettere, lingue
e beni culturali

3)

06/A4

MED/08

Scienze mediche e
sanità pubblica

Possono partecipare alle suddette procedure selettive 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;
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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.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale e pieno,
settore concorsuale 13/B1, per il Dipartimento di scienze
economiche ed aziendali.

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».

Si comunica che presso questa Università è indetta la selezione
pubblica per il reclutamento di un ricercatore 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 il seguente Dipartimento:

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.
21E06207

Procedure di selezione per la copertura di sette posti di ricercatore a tempo determinato di durata triennale e pieno,
per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che presso questa Università è indetta la selezione
pubblica per il reclutamento di sette 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 a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell’art. 3, comma 1, lettera a) 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

1

rtdbE_07D_0621_13/
B1

Settore
concorsuale

Profilo
(SSD)

Dipartimento

13/B1

SECS-P/07

Scienze
economiche
ed aziendali

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
21E06209

N.
posti

Settore
concorsuale

Profilo
(SSD)

Dipartimento

UNIVERSITÀ DI FERRARA

rtdaR_08D_0621_09/
H1_a

1

09/H1

INGINF/05

Ingegneria
elettrica e
elettronica

rtdaR_08D_0621_09/
H1_b

1

09/H1

INGINF/05

Ingegneria
elettrica e
elettronica

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 02/A2 - Fisica teorica
delle interazioni fondamentali, per il Dipartimento di
fisica e scienze della terra.

N.

Codice selezione

1

2

3

rtdaR_08D_0621_01/
B1_3

3

01/B1

INF/01

Matematica e
informatica

4

rtdaR_08D_0621_01/
B1_2

2

01/B1

INF/01

Matematica e
informatica

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 MUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito dell’Unione europea all’indirizzo
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index

È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di
professore universitario di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1
della legge n. 240/2010 con le seguenti caratteristiche:
Dipartimento:

Fisica e Scienza della Terra

Settore Concorsuale:

02/A2 - Fisica teorica delle interazioni fondamentali

- Fisica teorica, modelli e
Settore Scientifico-Disciplinare: FIS/02
metodi matematici
Numero massimo di pubblicazioni da presentare:

25 (venticinque)

Conoscenza lingua straniera:

Inglese

Colloquio:

Discussione dei titoli e delle
pubblicazioni e accertamento
delle competenze linguistiche dei
candidati

Prova didattica:

Prevista su un tema attinente al
settore scientifico-disciplinare
oggetto di selezione, individuato
dal candidato in piena autonomia
(tale tema deve essere scelto
dal candidato stesso e indicato
nell’istanza)

21E06208
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La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera secondo
il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara, via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara, 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».
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale, ufficio Concorsi
e docenti a contratto, via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato
all’Albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
Concorsi e docenti a contratto, tel. 0532293344; e-mail: concorsi@
unife.it

dirizzo https://concorsi.unige.it La procedura di compilazione e invio
telematico della domanda dovrà essere completata entro le ore 14,00
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di
scadenza indicato cada in giorno festivo, sarà possibile procedere alla
compilazione e al relativo invio della domanda entro le ore 14,00 del
primo giorno feriale utile.
Il giorno, la sede e gli orari della prova scritta saranno comunicati
ai candidati, con almeno quindici giorni di preavviso, mediante pubblicazione nell’Albo web nonché al seguente indirizzo telematico: https://
concorsi.unige.it
Il bando sarà disponibile presso il servizio personale tecnicoamministrativo, via Balbi n. 5 - 16126 Genova ovvero all’indirizzo
telematico https://concorsi.unige.it

21E05974

21E05972

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnico per la gestione e lo sviluppo di asset
di Ateneo informatizzati, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
È indetta procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la
costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con
una unità di personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, profilo
di tecnico per la gestione e lo sviluppo di asset di Ateneo informatizzati.
La domanda di ammissione alla procedura, indetta con D.D.G.
n. 2122 del 19 maggio 2021, dovrà essere redatta su apposito modulo
utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all’indirizzo https://concorsi.unige.it La procedura di compilazione e invio
telematico della domanda dovrà essere completata entro le ore 14,00
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di
scadenza indicato cada in giorno festivo, sarà possibile procedere alla
compilazione e al relativo invio della domanda entro le ore 14,00 del
primo giorno feriale utile.
Il giorno, la sede e gli orari della prova scritta saranno comunicati
ai candidati, con almeno quindici giorni di preavviso, mediante pubblicazione nell’Albo web nonché al seguente indirizzo telematico: https://
concorsi.unige.it
Il bando sarà disponibile presso il servizio personale tecnicoamministrativo, via Balbi n. 5 - 16126 Genova ovvero all’indirizzo
telematico https://concorsi.unige.it
21E05971

Selezione pubblica, per titoli ed esame, per la copertura di
sei posti di categoria D, a tempo determinato della durata
di un anno e parziale 75%, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per l’area orientamento, tutorato e
career service, «Progetto matricole».
È indetta procedura selettiva pubblica, per titoli ed esame, per la
costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale al
75%, per la durata di un anno, con sei unità di personale da inquadrare
nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dell’area orientamento, tutorato e career service da adibire al miglioramento dei servizi agli studenti
nell’ambito del progetto «Progetto matricole».
La domanda di ammissione alla procedura, indetta con D.D.G.
n. 2119 del 19 maggio 2021, dovrà essere redatta su apposito modulo
utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all’in-

UNIVERSITÀ LUM GIUSEPPE DEGENNARO
DI CASAMASSIMA
Procedure di selezione per la chiamata di due professori
associati, vari settori concorsuali, per il Dipartimento di
medicina e chirurgia.
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240
del 30 dicembre 2010, l’Università LUM Giuseppe Degennaro di Casamassima (BA) ha bandito con d.p. n. 153/21 del 9 giugno 2021 le selezioni pubbliche per il reclutamento di due professori associati per il
Dipartimento ed i settori concorsuali di seguito specificato:
costituendo Dipartimento di medicina e chirugia
a) un posto di professore associato mediante chiamata di cui
all’art. 18, comma 1 legge n. 240/2010:
macroarea: 06/A - Patologia e diagnostica di laboratorio;
settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia
clinica;
settore scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia generale;
b) un posto di professore associato mediante chiamata di cui
all’art. 18, comma 1 legge n. 240/2010:
macroarea: 05/D - Fisiologia;
settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia;
settore scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia.
La domanda di ammissione alle selezioni, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata al presidente del cda della LUM «Giuseppe Degennaro» Università non statale legalmente riconosciuta
mediterranea di Casamassima (Bari), e presentata con le modalità
previste dal bando entro e non oltre trenta giorni, che decorrono dal
giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di valutazione comparativa è disponibile:
a) per via telematica sul sito: https://www.lum.it/concorsi/
b) sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul portale dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/
c) presso l’ufficio concorsi - LUM «Giuseppe Degennaro» Casamassima (Bari).
Eventuali informazioni e chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio concorsi
tel. n. 0806978219 - e-mail santaloia@lum.it
21E06598
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UNIVERSITÀ DI MILANO

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca in studi politici e
in sociologia e metodologia della ricerca sociale, XXXVII
ciclo, anno accademico 2021/2022.

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di tecnico di laboratorio per l’esecuzione di prove sperimentali su materiali e strutture, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati.

L’Università degli studi di Milano ha emanato i bandi di concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
(d.r. n. 2381/2021), al corso di dottorato in studi politici (d.r.
n. 2382/2021) e al corso di dottorato in sociologia e metodologia della
ricerca sociale (d.r. n. 2383/2021) per l’anno accademico 2021/2022
(XXXVII ciclo).
La scadenza per la presentazione della domanda di ammissione è
il 28 giugno 2021, ore 14,00, secondo le modalità descritte all’art. 3 dei
bandi di concorso.
I bandi sono disponibili alla pagina https://www.unimi.it/it/corsi/
corsi-post-laurea/corsi-di-dottorato-phd e sui siti MIUR ed EURAXESS.
Eventuali modifiche e/o integrazioni ai bandi verranno pubblicate
sul sito d’Ateneo.
21E06211

È indetta la selezione pubblica n. 2021N19, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di una persona di categoria
D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso l’Università degli studi di Padova - tecnico
di laboratorio per l’esecuzione di prove sperimentali su materiali e
strutture.
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

UNIVERSITÀ DEL MOLISE DI CAMPOBASSO

21E06411

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di personale tecnico-amministrativo, categoria
D, a tempo determinato dodici mesi e parziale 50%, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, di cui uno
riservato ai volontari delle Forze armate.

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti di
tecnico gestione manutenzioni edili, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, di cui uno riservato prioritariamente ai
volontari delle Forze armate.

È indetto concorso pubblico (cod. 5/2021), per titoli ed esami, per
la copertura di due posti di personale tecnico-amministrativo da inquadrare nell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, categoria D, posizione economica D1, con rapporto di lavoro subordinato
a tempo determinato in regime orario al 50% per la durata di dodici
mesi per le esigenze dei Dipartimenti scientifici di cui uno riservato
alle categorie di volontari delle Forze armate in ferma breve o in ferma
prefissata di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66.

È indetta la selezione pubblica n. 2021N20, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di due persone di categoria C,
posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso l’Università degli studi di Padova - tecnico gestione
manutenzioni edili.

I candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dal decreto
legislativo n. 66/2010 debbono farne esplicita richiesta nella domanda
di partecipazione.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire tramite:
raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la data di
presentazione delle domande è stabilita dalla data del protocollo generale di entrata dell’Università degli studi del Molise. Non farà fede il
timbro a data dell’ufficio postale accettante;
Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: amministrazione@cert.unimol.it Il messaggio di PEC dovrà riportare come
oggetto: «Domanda di partecipazione al Concorso (cod. 5/2021): nome
e cognome del candidato».
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati è consultabile
all’albo di Ateneo http://www.albo.unimol.it/main.php e alla pagina Bandi
e Concorsi https://www.unimol.it/ateneo/bandi-di-gara-e-concorsi/
link-accordion-concorsi/concorsi-a-tempo-determinato/
21E06410

Un posto è prioritariamente riservato, ai sensi dell’art. 1014 e
dell’art. 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari
in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza
demerito ovvero durante il periodo di rafferma, nonché ai volontari in
servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma
biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contratta.
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
21E06412

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di impiantista, categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
È indetta la selezione pubblica n. 2021N21, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di due persone di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, presso l’Università degli studi di Padova - impiantista.
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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
21E06413

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di tecnico gestione manutenzioni impiantistiche, categoria
C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati.
È indetta la selezione pubblica n. 2021N22, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di due persone di categoria C,
posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso l’Università degli studi di Padova - tecnico gestione
manutenzioni impiantistiche.
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
21E06414

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnico delle collezioni mineralogiche e petrografiche, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
È indetta la selezione pubblica n. 2021N23, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di una persona di categoria
D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso l’Università degli studi di Padova - tecnico delle
collezioni mineralogiche e petrografiche.
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
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Il predetto posto è prioritariamente riservato, ai sensi dell’art. 1014
e dell’art. 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari
in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza
demerito ovvero durante il periodo di rafferma, nonché ai volontari in
servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma
biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contratta.
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
21E06416

UNIVERSITÀ DI PALERMO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di tecnologo, categoria D, a tempo determinato della
durata di ventiquattro mesi, per il Dipartimento di scienze
della terra e del mare.
Il rettore dell’Università degli studi di Palermo, con il D.R. n. 2249
del 18 maggio 2021, ha indetto una procedura selettiva, per titoli ed
esami, finalizzata alla copertura di un posto di tecnologo, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di ventiquattro
mesi nell’ambito del Progetto «Implementazione delle camere UV nella
rete di monitoraggio vulcanico del laboratorio di geofisica sperimentale», categoria D, posizione economica D3 - Dipartimento di scienze
della terra e del mare (DiSTeM).
I candidati dovranno produrre la propria domanda di ammissione
alla selezione, in via telematica, compilando l’apposito modulo, entro
le ore 14,00 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» - utilizzando la piattaforma informatica, disponibile all’indirizzo: https://
servizisia.unipa.it/concorsi
Per poter completare la domanda in piattaforma è necessario il
possesso di un indirizzo di PEC personale, a cui saranno inviate tutte le
eventuali comunicazioni. Non è, pertanto, consentito l’utilizzo di PEC
intestate a terze persone, a società o ad enti giuridici.
Solo per i candidati stranieri, il possesso di un indirizzo di PEC
personale non è necessario e, pertanto, essi potranno completare la
domanda in piattaforma con il solo indirizzo e-mail personale.
I candidati sono tenuti a versare, entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda, pena l’esclusione dalla procedura, un contributo di euro 10,00.

21E06415

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di conservatore museale per il patrimonio storico
della strumentazione scientifica e delle macchine, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, di cui uno riservato
prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
È indetta la selezione pubblica n. 2021N24, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di una persona di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, presso l’Università degli studi di Padova - conservatore museale per il patrimonio storico della strumentazione scientifica e
delle macchine dell’Ateneo.

Il bando di indizione della procedura di selezione, emanato con
decreto del rettore, sarà pubblicizzato in italiano e in inglese, dopo la
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»:
all’albo ufficiale di Ateneo: http://portale.unipa.it/albo.html
sul sito internet dell’Università: http://www.unipa.it/amministrazione/arearisorseumane/settorereclutamentoeselezioni/PersonaleTA/
tecnologi/
sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/index.php
su sito dell’Unione europea: http://www.euraxess.it/
21E05961
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UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 10/D1 - Storia antica,
per il Dipartimento di lettere - lingue, letterature e civiltà
antiche e moderne.
Si rende noto che sono aperti i termini per la presentazione delle
domande di ammissione alla procedura di selezione per la copertura del
sotto-indicato posto di professore universitario, prima fascia, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010:
un posto di professore universitario, prima fascia, per il settore concorsuale 10/D1 - Storia antica - settore scientifico-disciplinare
L-ANT/02 - Storia greca, per le esigenze del Dipartimento di lettere lingue, letterature e civiltà antiche e moderne.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura di selezione, è pubblicato: all’Albo on-line
dell’Università degli studi di Perugia e sul sito web dell’Ateneo (http://
www.unipg.it) selezionando in sequenza le voci: Ateneo - Concorsi personale docente, procedure di valutazione comparativa art. 18, legge
n. 240/2010. Inoltre sarà data pubblicità nei siti istituzionali del MIUR
e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio Concorsi, piazza dell’Università n. 1 - Perugia; tel. 0755852368 0755852219; e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it
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Per ulteriori informazioni contattare il settore risorse umane –
reclutamento e concorsi ai seguenti recapiti: tel. 0161/261.535-587,
e-mail: concorsi@uniupo.it
21E06409

UNIVERSITÀ DI PISA
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 dell’informazione.
È indetta procedura di selezione, per un posto di ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010:
codice selezione RIC2021-8;
Dipartimento di ingegneria dell’informazione;
settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni;
settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di
elaborazione;
un posto.
Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://
pica.cineca.it/unipi/
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile
sul sito dell’Università di Pisa https://www.unipi.it/ateneo/bandi/ricercat/ricercator/index.htm

21E05970

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere, per la Scuola di specializzazione in nefrologia del
Dipartimento di medicina traslazionale.
L’Università del Piemonte Orientale ha indetto, con d.r. rep.
n. 793/2021 del 28 maggio 2021 una procedura di chiamata, da svolgersi ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, a un posto di
professore di ruolo di seconda fascia, nel settore concorsuale 06/D2
- Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere e settore scientifico-disciplinare MED/14 - Nefrologia per le esigenze relative all’accreditamento della scuola di specializzazione in
nefrologia del Dipartimento di medicina traslazionale (codice bando:
2021-PA-03).
Le domande di ammissione alla procedura di chiamata devono
essere presentate, esclusivamente in via telematica, tramite la piattaforma telematica PICA https://pica.cineca.it/uniupo/ entro le ore 15,00
del trentesimo giorno decorrente da quello successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato sul sito web dell’Ateneo:
https://www.uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/concorsi/
concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/professori-ii-fascia
Dell’indizione del bando è data comunicazione sui siti web del
Ministero dell’università e della ricerca all’indirizzo: http://bandi.miur.
it e dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
Il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Pasquini, dirigente
della divisione risorse dell’Università del Piemonte Orientale.

La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13 del 16 luglio 2021.
21E05976

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
09/E3 - Elettronica, per il Dipartimento di ingegneria
dell’informazione.
È indetta procedura di selezione per un posto di ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010:
codice selezione RIC2021-7;
Dipartimento di ingegneria dell’informazione;
settore concorsuale 09/E3 - Elettronica;
settore scientifico-disciplinare ING-INF/01 - Elettronica
un posto;
Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://
pica.cineca.it/unipi/
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile
sul sito dell’Università di Pisa https://www.unipi.it/ateneo/bandi/ricercat/ricercator/index.htm
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13 del 16 luglio 2021.
21E05977
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e definito, settore concorsuale
07/F1 - Scienze e tecnologie alimentari, per il Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali.
È indetta la procedura di selezione per un posto di ricercatore, a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge
n. 240/2010, a tempo definito, come di seguito indicato:
codice selezione RIC2021-5;
Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali;
settore concorsuale 07/F1 - Scienze e tecnologie alimentari;
settore scientifico-disciplinare AGR/15 - Scienze e tecnologie
alimentari.
Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://
pica.cineca.it/unipi
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile
sul sito dell’Università di Pisa https://www.unipi.it/ateneo/bandi/ricercat/ricercator/index.htm
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13,00 del 16 luglio 2021.
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settore concorsuale 01/A4 - Fisica matematica;
settore scientifico-disciplinare MAT/07 - Fisica matematica;
un posto.
Codice selezione RIC2021a1_A3;
Dipartimento di scienze della terra;
settore concorsuale 04/A1 - Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni;
un posto.
Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://
pica.cineca.it/unipi/
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile
sul sito dell’Università di Pisa https://www.unipi.it/ateneo/bandi/ricercat/ricercator/index.htm
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13 del 16 luglio 2021.
21E06213

UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA

21E06088

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/F2
- Telecomunicazioni, per il Dipartimento di ingegneria
dell’informazione.
È indetta la procedura di selezione per un posto di ricercatore, a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge
n. 240/2010, come di seguito indicato:
codice selezione RIC2021/6;
Dipartimento di ingegneria dell’informazione;
settore concorsuale: 09/F2 - Telecomunicazioni;
settore scientifico-disciplinare: ING-INF/03 - Telecomunicazioni;
numero posti 1.
Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://
pica.cineca.it/unipi
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13,00 del 16 luglio 2021.
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile
sul sito dell’Università di Pisa
https://www.unipi.it/ateneo/bandi/ricercat/ricercator/index.htm
21E06089

Procedura di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e
Dipartimenti.
È indetta procedura di selezione per tre posti di ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010 (codice selezione RIC2021a1):
Codice selezione RIC2021a1_A1;
Dipartimento di fisica;
settore concorsuale 02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia
della fisica;
settore scientifico-disciplinare: FIS/07 - Fisica applicata (a beni
culturali, ambientali, biologia e medicina);
un posto.
Codice selezione RIC2021a1_A2;
Dipartimento di matematica;

Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale
13/D1, per il Dipartimento di scienze politiche.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione nell’albo
pretorio dell’Università degli studi Roma Tre il decreto di approvazione
degli atti della procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge n. 240/2010, per posti di professore universitario di prima
fascia come riportato nella seguente tabella:
Dipartimento

Settore concorsuale
- settore scientificodisciplinare

Indizione
con D.R.

Avviso nella
Gazzetta
Ufficiale

Affissione
albo

Scienze
politiche

13/D1 - SECS-S/01

n. 101 del
29 gennaio
2021

n. 13 del
16 febbraio
2021

26 maggio 2021

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per le eventuali impugnative.
21E06079

Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 11/A3, per il Dipartimento di scienze politiche.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
pretorio dell’Università degli studi Roma Tre il decreto di approvazione
degli atti della procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1
della legge n. 240/2010, per posti di professore universitario di seconda
fascia come riportato nella seguente tabella:
Dipartimento

S. Conc.
- S.S.D.

Indizione
con D.R.

Avviso in
G.U.

Affissione
albo

scienze
politiche

11/A3 M-STO/03

n. 99 del
29/01/2021

n. 13 del
16/02/2021

26/05/2021

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per le eventuali impugnative.
21E06084
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UNIVERSITÀ TELEMATICA E-CAMPUS
DI NOVEDRATE
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca in «Medium e
medialità» e «Scienze applicate a benessere e sostenibilità»
L’Università telematica e-Campus, ai sensi del decreto ministeriale
8 febbraio 2013, n. 45, ha indetto:
con decreto rettorale n. 77/2021 del 27 maggio 2021 il bando
per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in medium e medialità;
con decreto rettorale n. 78/2021 del 27 maggio 2021 il bando
per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in scienze applicate a
benessere e sostenibilità.
Il testo integrale dei bandi, contenenti l’indicazione dei requisiti,
delle modalità e dei criteri di partecipazione, è disponibile sul sito
https://www.uniecampus.it/didattica/dottorato-di-ricerca/index.html
Le domande di partecipazione e i relativi allegati alle suddette selezioni pubbliche dovranno essere compilate esclusivamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, entro e non oltre
il 15 luglio 2021 alle ore 13,00, secondo le modalità riportate nel bando.
21E06417

UNIVERSITÀ DI TORINO
Procedure di selezione per la copertura di dodici posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Sono indette le seguenti selezioni pubbliche per la copertura di
dodici posti di ricercatore a tempo determinato di tipo A), ai sensi
dell’art. 24, comma 3, della legge n. 240/2010:
Dipartimento di giurisprudenza:
un posto - settore concorsuale 12/B1 - Diritto commerciale settore scientifico-disciplinare IUS/04 - Diritto commerciale - Cuneo;
un posto - settore concorsuale 12/D2 - Diritto tributario - settore scientifico-disciplinare IUS/12 - Diritto tributario - Cuneo;
un posto - settore concorsuale 12/E4 - Diritto dell’Unione
europea - settore scientifico-disciplinare IUS/14 - Diritto dell’Unione
europea - Cuneo;
un posto - settore concorsuale 12/H3 - Filosofia del diritto settore scientifico-disciplinare IUS/20 - Filosofia del diritto - Cuneo;
un posto - settore concorsuale 12/H3 - Filosofia del diritto settore scientifico-disciplinare IUS/20 - Filosofia del diritto;
Dipartimento di management:
un posto - settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione
delle imprese - settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e
gestione delle imprese - Cuneo;
un posto - settore concorsuale 13/B4 - Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale - settore scientifico-disciplinare
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari - Cuneo.
Dipartimento di scienza e tecnologia del farmaco:
un posto - settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia - settore
scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia - Savigliano (Cn).
Dipartimento di scienze agrarie, forestali e alimentari:
un posto - settore concorsuale 07/B2 - Scienze e tecnologie
dei sistemi arborei e forestali - settore scientifico-disciplinare AGR/03 Arboricoltura generale e coltivazioni arboree - Cuneo - Alba;
un posto - settore concorsuale 07/C1 - Ingegneria agraria,
forestale e dei biosistemi - settore scientifico-disciplinare AGR/09 Meccanica agraria - Cuneo - Alba;
un posto - settore concorsuale 07/F1 - Scienze e tecnologie
alimentari - settore scientifico-disciplinare AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari - Cuneo - Alba;
Dipartimento di scienze mediche:
un posto - settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere - settore scientificodisciplinare MED/14 - Nefrologia.
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Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo
giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo Ateneo, sul sito web del M.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e Lavoro» «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come Docente e Ricercatore» - «Ricercatori a tempo determinato - Art. 24, legge n. 240/2010».
Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio reclutamento docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00 Tel. 0116702761-2-3-4-5 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it
21E06214

UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 12/E2 - Diritto comparato, per il Dipartimento di giurisprudenza.
Con decreto rettorale n. 1169 del 12 maggio 2021, è indetta una procedura comparativa, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240
del 2010, per la chiamata di un professore universitario di ruolo di prima
fascia, presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli studi
di Roma «Tor Vergata», per il settore concorsuale 12/E2 - Diritto comparato e settore scientifico-disciplinare IUS/21 - Diritto pubblico comparato.
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».
21E06091

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Ammissione al corso di dottorato di ricerca in «Materiali,
meccatronica e ingegneria dei sistemi», XXXVII ciclo,
anno accademico 2021-2022.
È indetta, con decreto rettorale, selezione a evidenza pubblica per
l’ammissione al dottorato di ricerca in materiali, meccatronica e ingegneria dei sistemi per l’anno accademico 2021-2022, ciclo 37.
Gli interessati possono prendere visione del bando sul
sito
internet
all’indirizzo:
https://www.unitn.it/ateneo/70702/
concorso-di-ammissione
Eventuali successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno
pubblicizzate sul medesimo sito.
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla
selezione, secondo le modalità indicate nel bando stesso, è il 15 luglio
2021 (ore 16,00 - ora italiana).
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile
rivolgersi a:
Divisione supporto corsi di dottorato e alta formazione - Polo
Collina - Università degli studi di Trento, via Sommarive n. 14 - 38123
Trento; e-mail: phd.office-st@unitn.it
21E05975
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UNIVERSITÀ DI TRIESTE
Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo pieno e determinato, vari settori concorsuali, per il Dipartimento di scienze della vita.
È indetta la procedura selettiva per la copertura di due ricercatori
a tempo pieno di cui all’art. 24, comma 3, lettera a), legge 30 dicembre
2010, n. 240 presso i Dipartimenti e per i settori concorsuali e settori
scientifico-disciplinari di seguito indicati.
Reclutamento di due ricercatori a tempo determinato
Tipologia di cui all’art. 24, comma 3, lettera a), della legge
30 dicembre 2010, n. 240
Decreto rettorale repertorio n. 566/2021
Prot n. 69320 dell’8 giugno 2021
Dipartimento

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

Dipartimento di
scienze della vita

05/F1 - Biologia applicata

BIO/13 - Biologia
applicata

1

Dipartimento di
scienze della vita

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

M-PSI/05 - Psicologia
sociale

1

Posti

Gli interessati possono prendere visione del bando sull’albo ufficiale
dell’Ateneo al seguente indirizzo web: http://www.units.it/ateneo/albo/
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
secondo le modalità prescritte dal bando, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Informazioni sulle modalità di presentazione della domanda di ammissione possono essere chieste all’ufficio concorsi del personale docente
(e-mail concorsidoc@amm.units.it - tel. 040/558-3264 /2953 /2979).
21E06525

UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE
DI MILANO
Procedure di selezione per la chiamata di tre professori di
seconda fascia, vari settori concorsuali, per la Facoltà di
medicina e chirurgia.
Si comunica che l’Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano ha
bandito con decreto rettorale n. 7040 del 19 maggio 2021, tre procedure
selettive per la copertura di tre posti di professore universitario di ruolo
di seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010, come di seguito specificato:
Facoltà di medicina e chirurgia:
Macrosettore: 06/F - Clinica chirurgica integrata
(In lingua inglese: Group of Academic Recruitment Fields:
06/F - Integrated clinical surgery);
settore concorsuale: 06/F2 - Malattie apparato visivo
(In lingua inglese: Academic Recruitment Field: 06/F2
- Ophthalmology);
Profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/30 - Malattie
apparato visivo
(In lingua inglese: Profile: Academic Discipline: MED/30
- Ophthalmology);
un posto;
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Macrosettore: 06/D - Clinica medica specialistica
(In lingua inglese: Group of Academic Recruitment Fields:
06/D - Medical specialities);
settore concorsuale: 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia
e reumatologia
(In lingua inglese: Academic Recruitment Field: 06/D3 Blood diseases, oncology and rheumatology);
profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/06 - Oncologia
medica
(In lingua inglese: Profile: Academic Discipline: MED/06 Medical oncology);
un posto;
Macrosettore: 02/D - Fisica applicata, didattica e storia della
fisica
(In lingua inglese: Group of Academic Recruitment Fields:
02/D - Applied physics, physics teaching and history of physics);
settore concorsuale: 02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia
della fisica
(In lingua inglese: Academic Recruitment Field: 02/D1 Applied physics, physics teaching and history of physics);
Profilo: settore scientifico-disciplinare: FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina)
(In lingua inglese: Profile: Academic Discipline: FIS/07 Applied physics);
un posto.
Le domande di partecipazione alle procedure di selezione, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per le procedure, possono essere presentati per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina del sito dell’Università:
https://www.unisr.it/
oppure alla pagina della piattaforma Pica:
https://pica.cineca.it/unisr/tipologia/docenti
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre trenta giorni successivi a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza
è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
In caso di comprovata impossibilità, l’Amministrazione si riserva
di accettare la domanda di ammissione e la relativa documentazione
richiesta nel bando anche in formato cartaceo, sempre nel rispetto dei
termini e delle condizioni previste dal bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure selettive è pubblicato sul sito dell’Ateneo https://www.unisr.it/
21E05959

Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, vari settori concorsuali, per
la Facoltà di medicina e chirurgia.
Si comunica che l’Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano ha
bandito con decreto rettorale n. 7041 del 19 maggio 2021, due procedure di selezione per l’assunzione di due ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010,
come di seguito specificato:
facoltà di medicina e chirurgia:
settore concorsuale: 06/H1 - Ginecologia e ostetricia - (in
lingua inglese: Academic Recruitment Field: 06/H1 - Obstetrics and
gynaecology);
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profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/40 - Ginecologia e ostetricia - (in lingua inglese: profile: Academic Discipline:
MED/40 - Obstetrics and gynaecology);
un posto;
settore concorsuale: 05/H1 - Anatomia umana - (in lingua
inglese: Academic Recruitment Field: 05/H1 - Human anatomy);
profilo: settore scientifico-disciplinare: BIO/16 - Anatomia
umana - (in lingua inglese: profile: Academic Discipline: BIO/16 Human anatomy);
un posto.
Le domande di partecipazione alle procedure di selezione, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per le procedure, possono essere presentati per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina del sito dell’Università:
https://www.unisr.it/ oppure alla pagina della piattaforma Pica: https://
pica.cineca.it/unisr/tipologia/docenti
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre trenta giorni successivi a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza
è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
In caso di comprovata impossibilità, l’amministrazione si riserva
di accettare la domanda di ammissione e la relativa documentazione
richiesta nel bando anche in formato cartaceo, sempre nel rispetto dei
termini e delle condizioni previste dal bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure selettive è pubblicato sul sito dell’Ateneo https://www.unisr.it/
21E05960

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/A4 Scienze del libro e del documento e scienze storico religiose, per la facoltà di filosofia.
Si comunica che l’Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano ha
bandito con decreto rettorale n. 7056 del 21 maggio 2021, una procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, come
di seguito specificato:

4a Serie speciale - n. 47

Facoltà di filosofia:
settore concorsuale: 11/A4 - Scienze del libro e del documento e scienze storico religiose;
(In lingua inglese: Academic Recruitment Field: 11/A4 Science of books and documents, history of religions);
profilo: settore scientifico-disciplinare: M-STO/07 - Storia
del cristianesimo e delle chiese;
(In lingua inglese: Profile: Academic Discipline: M-STO/07 History of christianity and of churches)
un posto;
La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, nonché i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per
la procedura, possono essere presentati per via telematica, utilizzando
l’applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina del sito
dell’Università:
https://www.unisr.it/
oppure alla pagina della piattaforma Pica:
https://pica.cineca.it/unisr/tipologia/docenti
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre trenta giorni successivi a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il
termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
In caso di comprovata impossibilità, l’Amministrazione si riserva
di accettare la domanda di ammissione e la relativa documentazione
richiesta nel bando anche in formato cartaceo, sempre nel rispetto dei
termini e delle condizioni previste dal bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva è pubblicato sul sito dell’Ateneo https://www.unisr.it/
21E05978

ENTI LOCALI
COMUNE DI ALBINO

COMUNE DI BASCAPÈ

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

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
due posti di istruttore, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.

Si comunica che la Città di Albino (BG) ha indetto un bando di
concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti a tempo
pieno ed indeterminato di istruttore tecnico geometra, categoria C1.
Titolo di studio richiesto: diploma di maturità di geometra o analogo specificato sul bando.
Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati possono prendere visione della copia integrale del
bando sul sito www.albino.it o chiederne copia all’ufficio personale del
Comune di Albino (tel. 035/759953 e-mail: personale@albino.it).
21E06028

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore, categoria C.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda è pubblicato sul sito internet del Comune di Bascapè: www.comune.bascape.
pv.it sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di
concorso.
Scadenza del termine di presentazione della domanda: entro le
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E06675
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COMUNE DI BONDENO
Selezione pubblica per la copertura di sette posti di assistente
sociale, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per
i comuni di Bondeno, Poggio Renatico, Terre del Reno,
Vigarano Mainarda e Cento.
In esecuzione della determinazione n. 492 del 18 maggio 2021 è
indetta una selezione pubblica a valenza sovra comunale finalizzata alla
copertura di complessivi sette posti di assistente sociale, categoria giuridica D, CCNL comparto funzioni locali, a tempo indeterminato ed a
tempo pieno - presso i Comuni di Bondeno, Poggio Renatico, Terre del
Reno, Vigarano Mainarda e Cento.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Bondeno (FE) entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di
scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno
festivo, il predetto termine si intende differito al primo giorno feriale
immediatamente successivo.
Informazioni, copia integrale del bando e schema di domanda
di partecipazione possono essere richieste al servizio personale del
Comune di Bondeno (FE) (numero di telefono 0532/899257).
Copia integrale del bando è pubblicata nel sito web del Comune
di Bondeno al seguente indirizzo: http://www.comune.bondeno.fe.it/
bandi-concorso nella sezione bandi di concorso / bandi anno 2021.
21E06051

COMUNE DI CALENZANO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di specialista in attività amministrative e/o contabili, categoria D,
a tempo determinato della durata di ventiquattro mesi e
pieno, per l’area personale.
Con determinazione dirigenziale n. 33/Personale del 17 maggio
2021 è stato approvato il bando di selezione pubblica per l’assunzione
a tempo determinato ed a tempo pieno di una unità di personale nel
profilo di specialista in attività amministrative e/o contabili, categoria
giuridica D, ai fini della stipula di un contratto di formazione lavoro
della durata di ventiquattro mesi presso l’area personale.
Il testo integrale del bando di selezione è reperibile sul sito internet
del Comune di Calenzano: www.comune.calenzano.fi.it sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Tutte le comunicazioni e le informazioni ai candidati sono fornite
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di
Calenzano: www.comune.calenzano.fi.it nella sezione Amministrazione
Trasparente. Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
Scadenza presentazione domande: 16 luglio 2021.
21E06032

COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di operaio specializzato, categoria B3, a tempo parziale
diciotto ore ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato, categoria B3, a tempo parziale (diciotto
ore) ed indeterminato.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Termine di presentazione della domanda: quindici giorni dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - redatta secondo lo schema allegato al bando.
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Le prove di esame si svolgeranno presso il Palazzo comunale p.zza Roma n. 11 - Cerro al Lambro o in alternativa, presso altra sede
che verrà comunicata tramite il sito istituzionale.
Il diario delle prove scritte e orali ed ogni altro provvedimento
successivo saranno pubblicati sul sito dell’ente.
Il bando di concorso e il fac-simile di domanda sono disponibili
nella sezione «bandi di concorso» del sito internet istituzionale www.
comune.cerroallambro.mi.it
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a:
ufficio personale - Comune di Cerro al Lambro - piazza Roma n. 11
- tel. 02/98204035-38.
21E06025

COMUNE DI CHIAVARI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di dirigente, comandante di polizia locale, a tempo
indeterminato.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 85 del 4 maggio 2021, come rettificata dalla successiva determinazione dirigenziale
n. 91 del 6 maggio 2021, è indetto concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di «dirigente - comandante di polizia locale», a
tempo indeterminato.
Per l’accesso al profilo in oggetto è richiesto il possesso di diploma
di laurea in Scienze politiche, Giurisprudenza o Economia e commercio.
Ai sensi dell’art. 247 decreto-legge 34/2020 le domande dovranno
essere presentate, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
unicamente on line attraverso il seguente link: https://sportello.comune.
chiavari.ge.it/bandi-concorso
Per informazioni, rivolgersi al settore 1 - organizzazione, politiche istituzionali e delle relazioni esterne - ufficio gestione risorse
umane - Piazza N. S. dell’Orto, 1 telefono 0185/365235 - 0185/365269
- 0185/365248.
21E06044

COMUNE DI CIAMPINO
Selezione pubblica per la formulazione di un elenco di candidati idonei per il conferimento dell’incarico di dirigente
tecnico a tempo pieno e determinato.
È indetta selezione pubblica per la formulazione di un elenco di
candidati idonei per il conferimento dell’incarico di «dirigente tecnico
della Città di Ciampino» con contratto a tempo pieno e determinato, ai
sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo 267/2000.
La scadenza per la presentazione delle domande è il trentesimo
giorno a decorrere da quello successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso ed il modello di presentazione della
domanda di ammissione alla procedura sono disponibili sul sito web
istituzionale della Città di Ciampino seguendo i percorsi:
www.comune.ciampino.roma.it - Albo Pretorio on line;
www.comune.ciampino.roma.it - Amministrazione Trasparente
- Bandi di Concorso;
www.comune.ciampino.roma.it - «Bandi, Avvisi e Graduatorie»
- «Bandi» «Concorsi».
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’ufficio status
giuridico del personale: 0679097322 - 0679097415
21E06046
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COMUNE DI COGLIATE

COMUNE DI GEMMANO

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno, per il servizio assistenza agli organi istituzionali - contratti e staff del sindaco.

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale, conduttore di macchine
operatrici complesse, autista scuolabus, categoria B3, a
tempo indeterminato e pieno, per il servizio ambiente territorio - lavori pubblici.

È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di una unità di personale con qualifica di istruttore direttivo, servizio assistenza agli organi istituzionali - contratti e
staff del sindaco, categoria D1, con una frazione di riserva di posto a
favore dei volontari delle Forze armate.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso integrale è consultabile all’albo pretorio on
line del comune di Cogliate alla pagina Amministrazione Trasparente
- bandi di concorso, collegandosi al seguente indirizzo: www.comune.
cogliate.mb.it

È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un collaboratore professionale conduttore
di macchine operatrici complesse - autista scuolabus categoria B3,
posizione economica B3, per il servizio ambiente e territorio - lavori
pubblici
Scadenza presentazione domande: 3 luglio 2021, ore 12,00.
I titoli di studio ed i requisiti richiesti per la partecipazione sono
indicati nel bando di concorso consultabile sul sito del Comune di Gemmano http://www.comune.gemmano.rn.it/
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet del
Comune di Gemmano.

21E06043
21E06215

COMUNE DI ERACLEA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore servizi amministrativo-contabili, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore servizi amministrativocontabili - categoria C.
Scadenza avviso: entro e non oltre le ore 12.00 del 25 giugno 2021.
Recapiti per informazioni: Comune di Eraclea - Ufficio personale
tel. 0421/234141 oppure via e-mail: personale@comune.eraclea.ve.it
Sito pubblicazione avviso: www.comune.eraclea.ve.it sezione
Amministrazione trasparente.
21E06422

COMUNE DI FERMO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo
indeterminato e pieno, per il settore servizi socio-sanitari,
attività produttive, progetti speciali e fondi comunitari,
con riserva a favore delle Forze armate.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno, di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria giuridica D1, settore servizi socio-sanitari, attività
produttive, progetti speciali e fondi comunitari, con riserva a favore dei
militari congedati delle Forze armate.
Le domande dovranno pervenire entro quindici giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - termine da intendersi prorogato al primo giorno non festivo, se coincidente
con la domenica o con altro giorno festivo. Il testo integrale del bando
e lo schema di domanda possono essere acquisiti consultando il sito
internet del Comune di Fermo: www.comune.fermo.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio
risorse umane dell’ente (tel. 0734/284213 - 261 - 231).
21E06026

COMUNE DI GIAVENO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di operatore
tecnico specializzato con mansioni di addetto servizio di
assistenza, allestimento e gestione attrezzature e service
tecnico audio luci, categoria B3, a tempo pieno e determinato, per l’area tecnica.
Il Comune di Giaveno rende noto che è indetta selezione pubblica,
per la copertura di un posto a tempo pieno e determinato, categoria B3,
profilo professionale di operatore tecnico specializzato con mansioni
di addetto servizio di assistenza, allestimento e gestione attrezzature e
service tecnico audio luci - area tecnica comunale.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Giaveno (TO) secondo le modalità indicate nel
bando, entro le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto
giorno sia un sabato o un giorno festivo, il termine si intende prorogato
alla stessa ora del primo giorno lavorativo successivo utile.
Per tutti i requisiti attenersi a quanto precisato nel bando di
concorso.
Il bando in versione integrale, unitamente al modulo di domanda, è
pubblicato e scaricabile dal seguente sito internet: http://www.comune.
giaveno.to.it - AMMINISTRAZIONE - sezione AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE - voce BANDI DI CONCORSO nonché all’albo pretorio telematico.
21E06047

COMUNE DI GIZZERIA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
determinato e parziale.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata all’assunzione di sette agenti di polizia locale, categoria C, posizione economica C1, a tempo determinato, per esigenze stagionali, con articolazione dell’orario del servizio a tempo parziale.
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Scadenza trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
L’avviso di concorso, in versione integrale, è disponibile sul sito
internet istituzionale: http://www.comune.gizzeria.cz.it - albo on line sezione bandi e concorsi.
21E06029

COMUNE DI LIMONE PIEMONTE
Concorso pubblico in forma associata, per titoli ed esami,
per la copertura di tre posti di agente di polizia locale,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio di polizia locale dei Comuni di Limone Piemonte,
Vernante e Farigliano.
È indetto concorso pubblico, in forma associata, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di complessive tre
unità di agente di polizia locale, categoria C, di cui:
una unità di agente di polizia locale, categoria C, presso il servizio di polizia locale del Comune di Limone Piemonte;
una unità di agente di polizia locale, categoria C, presso il servizio polizia locale del Comune di Vernante;
una unità di agente di polizia locale, categoria C, presso il servizio polizia locale del Comune di Farigliano.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda, sono reperibili presso il sito del Comune di Limone Piemonte: www.limonepiemonte.it sezione trasparenza - Bandi e concorsi.
Per informazioni: ufficio ragioneria, tel. 0171925211, int. 5.
21E06527

COMUNE DI PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo progetti comunitari, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta la seguente procedura:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato, di due posti di istruttore direttivo progetti
comunitari, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 15 luglio 2021.
Per tutte le informazioni, per il testo integrale del bando e per la
compilazione della domanda, consultare il sito internet www.padovanet.it
Ulteriori informazioni, telefono: 049 8205483.
21E06454

COMUNE DI PALAU
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore economico.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione, a
tempo pieno e indeterminato, di un istruttore contabile di categoria C,
settore economico, posizione economica C1.
Termine di presentazione della domanda: 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».
Il bando integrale è disponibile sul sito del comune, www.palau.
it - sezione: «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso» e sulla
piattaforma digitale www.asmelab.it
La domanda digitale di partecipazione deve essere presentata
esclusivamente ed interamente in via telematica, attraverso la piattaforma digitale www.asmelab.it
21E06035

COMUNE DI MALNATE

COMUNE DI PAVIA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area amministrativa-finanziaria, con
talune riserve.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttori direttivi di categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato - area amministrativa-finanziaria, con riserva di posti a favore di
determinate categorie di soggetti.
Per i requisiti richiesti si rimanda al bando di concorso.
La data ora e luogo delle prove concorsuali saranno pubblicate sul
sito istituzionale del Comune di Malnate.
Scadenza del bando trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Bando integrale e schema di domanda sono reperibili e scaricabili
sul sito internet www.comune.malnate.va.it alla pagina bandi di gara e
concorsi.
Per informazioni 0332 275275/6.
21E06039
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, a un posto di agente di
Polizia locale (categoria C1) a tempo indeterminato e a tempo pieno
presso il Comune di Pavia.
La domanda di partecipazione dovrà recare tutti i dati richiesti dal
bando e l’indicazione in particolare dei requisiti generali e psico-fisici
di ammissione che dovranno essere posseduti dai candidati alla data di
scadenza del bando stesso.
La domanda e la documentazione ad essa allegata dovranno pervenire al Comune di Pavia - Servizio personale - piazza Municipio
n. 2 - 27100 Pavia entro il termine perentorio di giovedì 15 luglio 2021
(ore 12.00) pena l’esclusione, unicamente tramite lo Sportello telematico polifunzionale.
Le date e le sedi di svolgimento delle prove nonché l’elenco dei
candidati ammessi e degli eventuali esclusi e ogni altra comunicazione
attinente alla presente procedura saranno pubblicati esclusivamente
sul sito Internet del Comune di Pavia (www.comune.pv.it - Comune /
Amministrazione / Amministrazione trasparente / Bandi di concorso /
Bandi di concorsi attivi).
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Con le stesse modalità verrà data notizia dei risultati delle prove.
Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti, pertanto non verrà inviata alcuna comunicazione scritta ai concorrenti.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito Internet all’indirizzo anzidetto.
Per informazioni: 0382/399271.

Termine per la presentazione delle domande: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
L’avviso integrale è disponibile sul sito www.comune.piovedisacco.pd.it

21E06418

21E06042

COMUNE DI PIEVE FISSIRAGA

COMUNE DI PISTOIA

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
direttivo, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato,
per l’area amministrativa-finanziaria.

Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di quattro posti di assistente tecnico - ambiente, territorio, edilizia, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.

È indetta una procedura di mobilità volontaria per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo - categoria D1 - area amministrativa/finanziaria.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale dell’avviso e lo schema della domanda di partecipazione sono disponibili sul sito internet www.comune.pievefissiraga.lo.it
Per ulteriori informazioni: telefono 037198000 - segreteria@
comune.pieve-fissiraga.lo.it
21E06040

COMUNE DI PIOLTELLO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quattro posti di istruttore amministrativo contabile, categoria
C, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
quattro posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, posizione economica C1, a tempo indeterminato.
I requisiti per la partecipazione sono indicati nel bando integrale
pubblicato sul sito internet www.comune.pioltello.mi.it nella sezione
bandi e concorsi.
I candidati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione
entro e non oltre le ore 12,00 del 2 luglio 2021, esclusivamente tramite
il portale dedicato ai servizi online del Comune di Pioltello, come specificato in dettaglio nel succitato bando integrale.
Per ulteriori informazioni: ufficio personale, tel. 02/92366223,
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.
Copia del bando è disponibile presso l’ufficio informazioni e pubblicato sul sito internet www.comune.pioltello.mi.it
21E06095

In conseguenza di modifica inerente i requisiti di partecipazione,
sono stati riaperti i termini del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di quattro posti a tempo pieno ed indeterminato, nel profilo di assistente tecnico - ambiente, territorio, edilizia, categoria
giuridica C, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 38
del 14 maggio 2021.
Scadenza termini presentazione domanda: trenta giorni dalla 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, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, sono disponibili sul sito
internet istituzionale: http://www.comune.pistoia.it/concorsi-e-selezioni
Per ulteriori informazioni rivolgersi a PistoiaInforma,
tel. 800012146 - email: info@comune.pistoia.it oppure al servizio personale e politiche di inclusione sociale, tel. 0573/371263-478-353-232
- email: concorsi@comune.pistoia.it
21E06456

COMUNE DI PORTOGRUARO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area demografico-elettorale.
È indetta selezione per mobilità volontaria ex art. 30, decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura, con contratto a tempo pieno e indeterminato, di un posto di categoria C, profilo professionale istruttore
amministrativo da assegnare all’area demografico-elettorale.
Scadenza avviso: entro le ore 12,30 del giorno: venerdì 25 giugno
2021.
Recapiti per informazioni: Comune di Portogruaro - Ufficio personale - dott.ssa Annalaura Beccaro 0421/277/270 oppure e-mail dell’Ufficio personale: annalaura.beccaro@comune.portogruaro.ve.it
Sito di pubblicazione avviso: www.comune.portogruaro.ve.it nella
Sezione amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
21E06420

COMUNE DI PIOVE DI SACCO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui uno riservato al personale
interno.
Il responsabile del servizio personale rende noto che ha indetto
concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, con contratto di
lavoro a tempo pieno e indeterminato due posti, di cui uno riservato al
personale interno, di istruttore amministrativo, categoria C, posizione
economica C1.

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
direttivo assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, per il settore servizi sociali.
È indetto avviso di selezione per mobilità volontaria ex art. 30,
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura, con contratto a tempo
pieno ed indeterminato, di un posto di categoria D, profilo professionale di istruttore direttivo assistente sociale, da assegnare al settore
servizi sociali.
Scadenza avviso: entro le ore 12,30 del giorno 30 giugno 2021.

— 35 —

15-6-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Recapiti per informazioni: Comune di Portogruaro, ufficio personale, dott.ssa Annalaura Beccaro 0421/277/270 oppure e-mail dell’ufficio personale: annalaura.beccaro@comune.portogruaro.ve.it
Sito di pubblicazione avviso: www.comune.portogruaro.ve.it nella
sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
21E06455

COMUNE DI PREGANZIOL
Graduatoria finale di merito della selezione pubblica, per
esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio contabilità e bilancio.
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 esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, presso il servizio contabilità e bilancio
pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 5 del 19 gennaio 2021,
è pubblicata all’Albo pretorio on-line e alla sezione «Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso» - del sito internet del Comune di Preganziol (TV) all’indirizzo www.comune.preganziol.tv.it
21E06033

COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di agente di polizia municipale, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area vigilanza - protezione civile.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di tre posti di agente di polizia municipale, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato, presso l’area vigilanza-protezione
civile.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice in conformità al modello allegato al bando, è il seguente: ore 12,00
di lunedì 12 luglio 2021.
Il testo integrale del bando è in pubblicazione presso l’albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune di San Maurizio C.se (www.
comune.sanmauriziocanavese.to.it) e può essere richiesto anche via fax
al n. 011-9278171 o via e-mail (ragioneria@comune.sanmauriziocanavese.to.it).
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Comune di San Maurizio
Canavese - ufficio personale con i seguenti orari: lunedì 16,00/18,00
- mercoledì e venerdì 10,00/12,45 - giovedì 14,00/16,00 - sabato
9,30/11,30.
21E06217

COMUNE DI SANTA FIORA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo di polizia municipale, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area polizia
municipale.
In esecuzione della determinazione area servizi finanziari e risorse
umane n. 48 del 17 maggio 2021 è indetto concorso pubblico, per soli
esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un posto
di istruttore direttivo di polizia municipale, categoria D1, area polizia
municipale.
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Scadenza presentazione delle domande di partecipazione: entro le
ore 12 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». Nel caso in cui tale
giornata sia festiva o di chiusura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi, il termine è prorogato alla prima giornata lavorativa successiva.
Il testo integrale del bando ed il modulo di domanda di partecipazione sono pubblicati sul sito internet del Comune di Santa Fiora (GR),
www.comune.santafiora.gr.it, nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi al servizio personale, tel. 0564965309
- 0564965318.
21E06036

COMUNE DI SARROCH
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D1, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato e pieno, di un istruttore direttivo di vigilanza, categoria D1, presso il Comune di Sarroch.
Copia integrale del bando di concorso è reperibile sul sito internet
istituzionale del Comune di Sarroch www.comune.sarroch.ca.it nella
sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso e sulla piattaforma AsmeL@B all’indirizzo www.asmelab.it
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’ufficio personale del Comune (tel. 07090926202-228 pec: protocollosarroch@pec.it).
21E06027

COMUNE DI SIRMIONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area tecnico manutentiva - settore
gestione del territorio.
È indetto concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo - categoria di inquadramento D1 - da
collocare presso l’area tecnico manutentiva - Settore gestione del territorio.
Titolo di studio: diploma di laurea in architettura o ingegneria o
titolo di studio equipollente.
Presentazione domande e scadenza termini: le domande possono
essere presentate, entro il trentesimo giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»:
mediante consegna diretta al Comune - Ufficio protocollo, negli
orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì: dalle ore 9,00 alle
ore 12,20. previo appuntamento telefonico al n. 030/9909180 oppure al
n. 030/9909131;
La data di presentazione sarà comprovata dall’apposizione del
timbro di protocollo sulla domanda;
mediante posta elettronica certificata (PEC) - intestata al candidato - con invio all’indirizzo PEC del Comune: comune.sirmione.pec@
legalmail.it avendo cura di allegare il modulo di domanda e la documentazione richiesta in formato PDF. Non verranno prese in considerazione
domande inviate da caselle di posta non certificata. (La data di presentazione della domanda è comprovata dal gestore di posta certificata);
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mediante spedizione con raccomandata a/r, al seguente indirizzo:
Comune di Sirmione - Ufficio protocollo - piazza Virgilio, 52 - 25019
Sirmione, e recante sulla busta la dicitura: «Domanda di partecipazione
al concorso pubblico per esami per copertura di un posto di “istruttore
direttivo” categoria D - P.E. D1 - tempo pieno ed indeterminato da collocare presso l’area tecnico manutentiva - settore gestione del territorio».
Tassa di partecipazione: € 7,75 (sette/75), non restituibili, da
corrispondere a mezzo vaglia postale, intestato al Tesoriere del
Comune di Sirmione, oppure con versamento diretto a mezzo bonifico bancario sul conto corrente di Tesoreria Comunale IBAN:
IT19A0503455250000000066000.
Il calendario delle prove è il seguente:
prima prova scritta: mercoledì 21 luglio 2021 alle ore 9.00;
prova scritta a contenuto teorico-pratico: mercoledì 21 luglio
alle ore 14.00;
prova orale: venerdì 23 luglio 2021 alle ore 9.00.
Per tali giornate i candidati cui non sia stata comunicata l’esclusione, si intendono sin d’ora convocati senza necessità di ulteriore
avviso.
Per ulteriori informazioni e per il ritiro della copia integrale del
bando, con allegato schema di domanda, rivolgersi al Servizio risorse
umane (Tel. 030 9909104-105).
21E06419

COMUNE DI SONDRIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un istruttore direttivo amministrativo, categoria
contrattuale D, posizione economica D1, a tempo pieno.
Requisiti per la partecipazione, salve le precisazioni contenute nel
bando:
titolo di studio:
ordinamento precedente ai decreti ministeriali n. 509 del
3 novembre 1999 e n. 270 del 22 ottobre 2004: diploma di laurea ovvero
ordinamento successivo ai decreti ministeriali n. 509 del
3 novembre 1999 e n. 270 del 22 ottobre 2004: laurea o laurea specialistica o laurea magistrale;
Scadenza del termine per la presentazione delle domande: 30 giugno 2021.
Per consultare il bando ed inoltrare la domanda di partecipazione
collegarsi allo sportello unico digitale del Comune di Sondrio accessibile dalla home page del sito www.comune.sondrio.it
Per informazioni: servizio personale tel. 0342-526227 mail: personale@comune.sondrio.it
21E06085

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
Conferimento di un posto di dirigente con professionalità
giuridico-tecnica, a tempo determinato.
L’Amministrazione informa che è indetta una procedura comparativa per il conferimento di un incarico a tempo determinato di dirigente
con professionalità giuridico-tecnica, ex art. 110, comma 1, decreto
legislativo 267/2000.
Procedura di selezione: selezione comparativa curriculare.
La scadenza per la presentazione delle domande per la selezione
è fissata al quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
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Le domande di ammissione dovranno essere presentate esclusivamente mediante l’utilizzazione del portale dei servizi del Comune di
Tempio Pausania, previa autenticazione attraverso SPID o CNS/CIE.
La copia integrale del bando sarà disponibile sul sito del Comune
di Tempio Pausania ( www.comune.tempiopausania.ot.it ) nella Home
page, all’albo pretorio online e nella sezione «Concorsi reclutamento
Personale».
Eventuali informazioni possono essere richieste al settore AA.II. e
personale ai seguenti numeri di telefono 079/679923-679924-679957.
21E06041

COMUNE DI TRONZANO VERCELLESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, prioritariamente riservato ai volontari
delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di agente di polizia locale, categoria
C, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate utilmente
classificati nella graduatoria finale. I requisiti necessari sono indicati
nel relativo bando consultabile sul sito internet: www.comune.tronzanovercellese.vc.it alla pagina Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.
La domanda, redatta come da bando, dovrà essere presentata entro
trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
21E06031

COMUNE DI VALCHIUSA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per l’area tecnica.
Il Comune di Valchiusa (Città metropolitana di Torino) indice concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo, categoria giuridica D, posizione economica D1 - CCNL funzioni
locali - a tempo indeterminato e pieno, da assegnare all’area tecnica.
Titoli di studio: diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento
in: - architettura - ingegneria civile - ingegneria edile - ingegneria per
l’ambiente e il territorio – urbanistica; laurea secondo il nuovo ordinamento in: - scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile (cl. 4) - urbanistica e scienze della pianificazione territoriale ed ambientale (cl. 7);
laurea specialistica secondo il nuovo ordinamento in: - architettura e
ingegneria edile (cl. 4/S) - ingegneria civile (cl. 28/S) - ingegneria per
l’ambiente e il territorio (cl. 38/S) - pianificazione territoriale urbanistica ambientale (cl. 54/S).
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Date, orari e sedi delle prove, compresa eventuale prova di preselezione, saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito www.comune.
valchiusa.to.it
Ulteriori requisiti per l’ammissione sono specificamente indicati
nel bando integrale del concorso in oggetto pubblicato, insieme al
modello della domanda di partecipazione, all’albo pretorio on-line e
nella sottosezione bandi di concorso della sezione «Amministrazione
trasparente» del sito internet dell’Ente: www.comune.valchiusa.to.it
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Per informazioni: dott. Costantino Nigra, responsabile area amministrativa e commercio del Comune di Valchiusa, tel. 0125/795810;
mail: amministrativo@comune.valchiusa.to.it
21E06034

COMUNE DI VILLAFRANCA IN LUNIGIANA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, ingegnere, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, con riserva a favore dei
volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico - ingegnere, categoria D, con riserva a favore 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.
Titolo di studio richiesto:
titolo di studio: diploma di laurea vecchio ordinamento in ingegneria civile, ingegneria edile, ingegneria per l’ambiente e il territorio;
laurea specialistica in ingegneria civile (28/S), ingegneria per l’ambiente e il territorio (38/S); laurea magistrale in ingegneria civile (LM23), ingegneria dei sistemi edilizi (LM-24), ingegneria della sicurezza
(LM-26), ingegneria per l’ambiente e il territorio (LM-35);
abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata
al Comune di Villafranca in Lunigiana - piazza Aeronautica n. 1 - 54028
Villafranca in Lunigiana MS 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 bando integrale è pubblicato sul sito del Comune di Villafranca
in Lunigiana Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente. Nella stessa
sezione del sito saranno rese pubbliche le convocazioni e le comunicazioni in merito.
21E06050

COMUNITÀ COLLINARE DEL FRIULI DI
COLLOREDO DI MONTE ALBANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per i comuni di Fagagna
e Torreano.
La Comunità collinare del Friuli bandisce bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti a tempo pieno ed
indeterminato di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1 - presso i Comuni di Fagagna e Torreano (UD).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio unico
del personale della Comunità collinare del Friuli secondo le modalità
ed i termini indicati nell’avviso di selezione (termine presentazione
domande 15 luglio 2021).
La copia integrale dell’avviso di selezione ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono scaricabili dal sito web http://www.
friulicollinare.it/ - nella Sezione Amministrazione trasparente, Bandi di
concorso, alla voce relativa alla presente selezione.
Per informazioni 0432-889507 interno 3 o mail personale@collinare.regione.fvg.it
21E06024

PROVINCIA DI COMO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di assistente tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore infrastrutture a rete.
È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno ed indeterminato di assistente tecnico, categoria C1, per il settore infrastrutture a rete (determinazione dirigenziale
n. 404 del 29 aprile 2021).
È richiesto il possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego ed il possesso di:

COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo, assistente sociale, categoria
D, a tempo indeterminato e pieno, di cui uno riservato ai
volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a
tempo indeterminato e a tempo pieno, di due posti di istruttore direttivo
assistente sociale, categoria D, di cui un posto riservato ai volontari
delle Forze armate.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
del 16 luglio 2021.
Il testo integrale del bando di concorso con indicati i requisiti di
partecipazione, le modalità di presentazione della domanda, il calendario delle prove e lo schema di domanda sono reperibili sul sito del
Comune di Villafranca di Verona: www.comune.villafranca.vr.it Sezione «Concorsi».
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Villafranca di Verona - telefono 0456339160/161
e-mail: personale@comune.villafranca.vr.it
21E06045
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diploma di istituto tecnico industriale del previgente ordinamento in uno dei seguenti indirizzi:
meccanica;
termotecnica;
elettrotecnica e automazione;
edilizia;
diploma di istituto tecnico per geometra del previgente
ordinamento;
diploma di istituto tecnico del settore tecnologico dell’attuale
ordinamento (decreto del Presidente della Repubblica n. 88/2010) in
uno dei seguenti indirizzi:
meccanica, meccatronica ed energia;
elettronica ed elettrotecnica;
costruzioni, ambiente e territorio.
Scadenza domande: trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e reperimento bando: Provincia di Como - ufficio personale tel. 031/230411, oppure all’indirizzo internet http:\\www.
provincia.como.it
21E06030
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PROVINCIA DI SONDRIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti, a tempo indeterminato e pieno, di istruttore amministrativo,
categoria C, posizione economica C1, comparto funzioni locali.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo
grado (maturità).
La domanda dovrà essere presentata entro trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a
pena di esclusione:
a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;
a mezzo di corriere;
tramite PEC all’indirizzo: protocollo@cert.provincia.so.it
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono
disponibili sul sito internet dell’Ente: www.provincia.so.it nella sezione
«Amministrazione trasparente - Bandi di concorso» - (http://www.provinciasondrio.gov.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso).
Per informazioni: servizio risorse umane, corso XXV Aprile n. 22
- 23100 Sondrio; telefono: 0342/531237 - 531247; e-mail: personale@
provinciasondrio.gov.it
21E06037

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, di cui un posto riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti, di cui uno riservato prioritariamente ai volontari delle Forze
armate ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010, a tempo indeterminato e pieno, di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1,
comparto funzioni locali.
Titolo di studio richiesto: diploma di geometra (art. 1, legge
n. 75 del 7 marzo 1985); diploma «Costruzioni, ambiente e territorio»
(decreto del Presidente della Repubblica n. 88/2010); o diploma di
laurea assorbente il diploma richiesto oppure diploma di perito agrario (legge n. 54 del 21 febbraio 1991, di modifica della legge n. 434
del 28 marzo 1968), ora sostituito dal diploma rilasciato dagli istituti
tecnici «Agraria, agroalimentare e agroindustria», di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 88/2010); o diploma di laurea assorbente
il diploma richiesto.
La domanda dovrà essere presentata entro trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a
pena di esclusione:
a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;
a mezzo di corriere;
tramite PEC all’indirizzo: protocollo@cert.provincia.so.it
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono
disponibili sul sito internet dell’Ente: www.provincia.so.it nella sezione
«Amministrazione trasparente - Bandi di concorso» - (http://www.provinciasondrio.gov.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso).
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Per informazioni: servizio risorse umane, corso XXV Aprile n. 22
- 23100 Sondrio; telefono: 0342/531237 - 531247; e-mail: personale@
provinciasondrio.gov.it
21E06038

UNIONE DEI COMUNI DELL’APPENNINO
BOLOGNESE DI VERGATO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per il Comune di Lizzano
in Belvedere, ufficio tributi.
È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo di istruttore
amministrativo-contabile, categoria C, presso il Comune di Lizzano in
Belvedere (BO) da destinare all’ufficio tributi.
Scadenza: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando, contenente i requisiti di ammissione, le modalità di svolgimento delle prove e di partecipazione al concorso, è integralmente
pubblicato sul sito http://www.unioneappennino.bo.it - sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Sullo stesso sito e con le medesime modalità verranno pubblicate
tutte le informazioni relative alla procedura concorsuale: ammissione
alle prove, data, ora, luogo e modalità di svolgimento delle stesse. Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà effettuata
nessun’altra comunicazione scritta ai candidati.
Informazioni possono essere richieste al servizio associato per la
gestione del personale dell’Unione dei comuni dell’Appennino Bolognese - piazza della Pace n. 4 a Vergato (BO) tel.051.911056.
21E06048

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per il Comune di Gaggio Montano.
È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo di istruttore amministrativo, categoria C, presso il Comune di Gaggio Montano (BO).
Scadenza: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando, contenente i requisiti di ammissione, le modalità di svolgimento delle prove e di partecipazione al concorso, è integralmente
pubblicato sul sito http://www.unioneappennino.bo.it - sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Sullo stesso sito e con le medesime modalità verranno pubblicate
tutte le informazioni relative alla procedura concorsuale: ammissione
alle prove, data, ora, luogo e modalità di svolgimento delle stesse. Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà effettuata
nessun’altra comunicazione scritta ai candidati.
Informazioni possono essere richieste al servizio associato per la
gestione del personale dell’Unione dei comuni dell’Appennino Bolognese - piazza della Pace n. 4 a Vergato (BO) tel. 051.911056.
21E06049
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UNIONE TERRED’ACQUA
DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

UNIONE VAL D’ENZA
DI MONTECCHIO EMILIA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di collaboratore tecnico, autista scuolabus, categoria B3,
a tempo indeterminato e pieno, per il Comune di Anzola
dell’Emilia.

Conferimento di un posto di funzionario, responsabile del servizio sociale territoriale di Cavriago - responsabile area non
autosufficienza, categoria D, a tempo determinato e pieno.

L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sul sito: www.terredacqua.net

È indetta selezione pubblica, per l’assunzione a tempo determinato
ex art. 110, comma 1 decreto legislativo n. 267/2000 di un «funzionario» categoria D a tempo pieno responsabile servizio sociale territoriale
di Cavriago - responsabile area non autosufficienza.
Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Il bando è disponibile sul sito www.unionevaldenza.it
Per informazioni: Servizio unico del personale tel. 0522/243776.

21E06423

21E06421

È indetto concorso pubblico per esami per «collaboratore tecnico»
- autista scuolabus categoria giuridica B3 tempo indeterminato. Assunzioni programmate: due posti a tempo pieno presso il Comune di Anzola
dell’Emilia.
Data di scadenza del bando: 23 giugno 2021.

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DI BERGAMO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di vari profili professionali, a tempo pieno
ed indeterminato.
Si porta a conoscenza che presso l’Agenzia di tutela della salute di
Bergamo sono indetti:
un concorso pubblico, per titoli ed esami, per tre posti a tempo
pieno ed indeterminato di collaboratore professionale sanitario - tecnico
della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di favore, categoria D, da
assegnare al DIPS;
un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto a tempo
pieno ed indeterminato di assistente tecnico programmatore, categoria
C, da assegnare al SIA.
Le domande d’ammissione redatte nei modi di legge e corredate del prescritti documenti dovranno pervenire all’Amministrazione
dell’Agenzia di tuteta della salute di Bergamo - Via Gallicciolli n. 4 24121 Bergamo entro e non oltre le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I testi integrali degli avvisi sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia (BURL) - Serie Avvisi e Concorsi n. 22 del
3 giugno 2021, e saranno pubblicati sul sito internet dell’agenzia: www.
ats-bgit nella sezione dedicata «Lavora con noi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area risorse umane
dell’Agenzia di tutela della salute di Bergamo - Stato giuridico/concorsi - tel. n. 035/385.156.218.
21E05979

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia n. 20 del 19 maggio 2021 - Serie avvisi e
concorsi.
Per eventuali informazioni, rivolgersi alla U.O.C. Sviluppo risorse
umane dell’Agenzia di tutela della salute della Brianza sede legale, viale
Elvezia n. 2 - 20900 Monza, tel. 039/2384335/4224/4354.
Il testo del bando è disponibile sul sito dell’ATS al seguente indirizzo: www.ats-brianza.it
21E05980

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico di varie specializzazioni, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato, di tre posti nel profilo di dirigente
medico di varie specializzazioni, (delibera direttore generale n. 286 del
26 aprile 2021).
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia n. 20 del 19 maggio 2021 - Serie avvisi e
concorsi.

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELLA BRIANZA DI MONZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale sanitario - assistente
sanitario, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato, di un posto nel profilo di collaboratore professionale sanitario - assistente sanitario, categoria D, (delibera
direttore generale n. 285 del 26 aprile 2021).

Per eventuali informazioni, rivolgersi alla U.O.C. Sviluppo risorse
umane dell’Agenzia di tutela della salute della Brianza sede legale, viale
Elvezia n. 2 - 20900 Monza, tel. 039/2384335/4224/4354.
Il testo del bando è disponibile sul sito dell’ATS al seguente indirizzo: www.ats-brianza.it
21E05981
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AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Conferimento dell’incarico di direttore della U.O. Geriatria
dell’Ospedale di Trento, disciplina di geriatria, area medica.
Si rende noto che è indetta la seguente selezione pubblica:
pubblica selezione per il conferimento dell’incarico di direzione
di struttura complessa, disciplina di geriatria - Unità operativa di geriatria
dell’Ospedale di Trento, area medica, servizio ospedaliero provinciale
(deliberazione del direttore generale n. 293/2021 del 20 maggio 2021).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte utilizzando l’apposito modello, scade alle ore 12,00 del 24 giugno 2021.
Alla domanda deve essere allegata anche la ricevuta del versamento
della tassa pari a euro 25,00 da effettuarsi con la seguente modalità:
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 n. 79 38123 Trento, telefono: 0461/904095 - 904084 - 904085.
21E06526

AZIENDA SANITARIA DELL’ALTO ADIGE
C OMPRENSORIO

SANITARIO DI

M ERANO

Conferimento dell’incarico quinquennale direttore
di struttura complessa di radiologia Ospedale di Merano.
È indetta una selezione, per il conferimento dell’incarico in qualità
di direttore/direttrice per la struttura complessa radiologia, Ospedale di
Merano:
un dirigente sanitario, medico direttore/dirigente sanitaria,
medico direttrice per radiodiagnostica.
Oltre ai requisiti generali e specifici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 i.f.v. e del DPGP 12/1998 i.f.v., i/
le concorrenti devono essere in possesso del relativo attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 752/1976 i.f.v.
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».
Informazioni e prestampato della domanda: tel. 0473 263812/13 o
www.asdaa.it/it/lavoro.asp Comprensorio sanitario di Merano, ufficio
concorsi, via Rossini 7 - 39012 Merano.
21E06009

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI AVELLINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di gastroenterologia, a tempo indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato, di due posti di dirigente medico
della disciplina di gastroenterologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 42 del 19 aprile 2021 e potrà essere
consultato anche sul sito dell’azienda www.aslavellino.it - albo pretorio
online - sezione concorsi ed avvisi.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
all’U.O.C. Gestione risorse umane - ufficio acquisizione e sviluppo
risorse umane dell’ASL Avellino.
21E05986

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI FROSINONE
Mobilità, per titoli e prova-colloquio, per la copertura di
un posto di dirigente medico di medicina trasfusionale, a
tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 363
dell’11 maggio 2021, è indetto avviso pubblico di mobilità nazionale,
per titoli e prova colloquio, per il reclutamento a tempo indeterminato
di un posto di dirigente medico di medicina trasfusionale, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
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»; tale termine, qualora venga a scadere di giorno
festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 52 del 27 maggio 2021.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Azienda USL Frosinone
- U.O.C. Amministrazione e gestione del personale - via Armando
Fabi s.n.c. - 03100 Frosinone - tel. 07758821 - sito internet aziendale:
www.asl.fr.it
21E06080

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa - servizio psichiatrico di diagnosi e cura di Brindisi.
In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 1126 del
26 aprile 2021, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per
il conferimento di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa, servizio psichiatrico di diagnosi e cura (SPDC) di Brindisi.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso e del sorteggio dei componenti
della commissione esaminatrice, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 62 del 6 maggio 2021.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno
inviare mail al seguente indirizzo: areagestionedelpersonale@asl.brindisi.it oppure consultare il sito internet sezione Concorsi e avvisi, portale Salute, Regione Puglia ASL Brindisi.
21E06006
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Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa - radiodiagnostica
del P.O. Camberlingo di Francavilla F.na.
In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 1125 del
26 aprile 2021, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per
il conferimento di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa - radiodiagnostica del P.O. Camberlingo di Francavilla F.na.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso e del sorteggio dei componenti
della commissione esaminatrice, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 62 del 6 maggio 2021.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno
inviare mail al seguente indirizzo: areagestionedelpersonale@asl.brindisi.it oppure consultare il sito internet, sezione concorsi e avvisi, portale salute, Regione Puglia ASL Brindisi.
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Procedura di stabilizzazione del personale precario
della dirigenza e del comparto
Con deliberazione n. 579 del 27 aprile 2021, è stata indetta una
procedura concorsuale riservata ai sensi dell’art. 20, comma 2, decreto
legislativo n. 75/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, per la
stabilizzazione del personale precario della Dirigenza e del comparto
presso la ASL Roma 1, in possesso dei requisiti al 31 dicembre 2020.
Il bando integrale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 52 del 27 maggio 2021 ed è disponibile sul sito aziendale:
http://www.aslroma1.it nella sezione Bandi e Concorsi / concorsi ed avvisi.
La presentazione delle domande deve avvenire 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».
21E06083

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, a tempo indeterminato.

21E06007

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa - medicina trasfusionale del P.O. Perrino di Brindisi.
In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 1124 del
26 aprile 2021, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per
il conferimento di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa, medicina trasfusionale del P.O. Perrino di Brindisi.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso e del sorteggio dei componenti
della commissione esaminatrice, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 62 del 6 maggio 2021.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno
inviare mail al seguente indirizzo: areagestionedelpersonale@asl.brindisi.it oppure consultare il sito internet, sezione concorsi e avvisi, portale salute, Regione Puglia ASL Brindisi.
21E06008

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1154 del
12 maggio 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico,
disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore
generale dell’Azienda sanitaria Taranto, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 69 del 20 maggio 2021.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito web aziendale dell’Asl di Taranto - Albo Pretorio on
line - Sezione Concorsi e avvisi pubblici oppure potranno rivolgersi
all’Unità operativa concorsi, assunzioni, gestione del ruolo e gestione
del personale convenzionato e pac dell’Azienda, sita in Taranto, al
viale Virgilio n. 31, terzo piano - tel. 099/7786538 - 099/7786539 099/7786761 - dal lunedì al venerdì (dalle ore 10,00 alle ore 13,00).
21E06015

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

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
DI ROMA

Con deliberazione n. 580 del 27 aprile 2021, è stato indetto un
avviso pubblico per la stabilizzazione ex art. 20, comma 1, decreto
legislativo n. 75/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, del
personale precario del comparto e della Dirigenza presso la ASL Roma
1, in possesso dei requisiti al 31 dicembre 2020.
Il bando integrale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 52 del 27 maggio 2021 ed è disponibile sul sito aziendale:
http://www.aslroma1.it nella sezione Bandi e Concorsi / concorsi ed avvisi.
La presentazione delle domande deve avvenire 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».

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1155 del
12 maggio 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di farmacologia e tossicologia clinica.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore
generale dell’Azienda sanitaria Taranto, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 69 del 20 maggio 2021.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito web aziendale dell’Asl di Taranto - Albo Pretorio on
line - Sezione Concorsi e avvisi pubblici oppure potranno rivolgersi
all’Unità operativa concorsi, assunzioni, gestione del ruolo e gestione
del personale convenzionato e pac dell’Azienda, sita in Taranto, al
viale Virgilio n. 31, terzo piano - tel. 099/7786538 - 099/7786539 099/7786761 - dal lunedì al venerdì (dalle ore 10,00 alle ore 13,00).

21E06082

21E06016

Procedura di stabilizzazione del personale precario
del comparto e della dirigenza
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AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4
DI CHIVASSO

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
FRIULI CENTRALE DI UDINE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore tecnico professionale, ingegnere
gestionale, categoria D, nonché di ulteriori posti della
medesima qualifica per le aziende dell’Area metropolitana di Torino.

Conferimento dell’incarico di direzione di struttura operativa complessa ostetricia e ginecologia del Presidio ospedaliero di Latisana-Palmanova, profilo medici, disciplina
di ginecologia e ostetricia.

In esecuzione della deliberazione del commissario n. 595, del
26 maggio 2021, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
due posti di collaboratore tecnico professionale, ingegnere gestionale,
categoria D, per questa azienda, nonché per ulteriori posti della medesima qualifica, presso le aziende dell’Area metropolitana di Torino
(A.O.U. Città della salute e della scienza, A.O.U. San Luigi di Orbassano, A.O. Ordine Mauriziano di Torino, ASL Città di Torino, ASL
TO3, ASL TO5).
Il termine per la presentazione delle domande on-line, scade
alle ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; qualora detto
giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte n. 23, del 10 giugno 2021, e può essere consultato sul sito internet dell’ASL TO4 all’indirizzo http://www.aslto4.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi dell’ASL
TO4, via Po, 11 - Chivasso (TO), dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle
12,00 al numero tel. 011/9176299.
21E06453

Con decreto del direttore generale n. 376 del 15 aprile 2021, è stato
indetto avviso pubblico finalizzato al conferimento dell’incarico di direzione di struttura operativa complessa ostetricia e ginecologia, presso il
Presidio ospedaliero di Latisana-Palmanova, profilo medici, disciplina
di ginecologia e ostetricia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su apposito
modulo online e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta di
avvenuto versamento del contributo per la partecipazione, scade il trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla procedura, è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 18 del 5 maggio 2021.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla
S.O.C. Gestione risorse umane, ufficio concorsi, dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale di Udine, telefono 0432 55470506-07-08 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 di tutti i giorni feriali,
escluso il sabato, tel. dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di tutti i giorni
feriali (sabato escluso).
Il bando integrale è consultabile sul sito web aziendale www.
asufc.sanita.fvg.it alla pagina Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso.
21E05985

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI TRAPANI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di otto posti di dirigente medico di pediatria

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
NIGUARDA DI MILANO

In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario
n. 370 del 19 aprile 2021, è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di otto posti di dirigente medico di pediatria.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di tecnico sanitario di laboratorio biomedico,
categoria D.

La domanda di partecipazione alla selezione, deve essere compilata e inviata in via telematica, a pena di esclusione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione, del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» utilizzando la piattaforma informatica
all’indirizzo web http://asptrapani.selezionieconcorsi.it e seguendo le
relative istruzioni.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nella G.U.R.S. n. 5 del
30 aprile 2021 ed è scaricabile dal sito internet dell’azienda www.
asptrapani.it
Tutte le informazioni riguardanti la procedura potranno essere
richieste tramite la piattaforma concorsi http://asptrapani.selezionieconcorsi.it
Per informazioni sul bando gli aspiranti potranno rivolgersi
presso l’U.O.C. Risorse umane - ufficio procedure concorsuali e dotazione organica - dell’ASP di Trapani, via Mazzini, 1 - Trapani, tel.
n. 0923/805251 (nei giorni di lunedì dalle 10,00 alle 12,00 e giovedì
dalle 9,30 alle 12,30).
21E05982

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
Ruolo sanitario
profilo professionale: tecnico sanitario di laboratorio biomedico
- categoria D;
cinque posti di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D.
Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è stato
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 23 del
9 giugno 2021.
Il termine previsto per la presentazione delle domande, scade alle
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati possono prendere visione del bando del concorso
pubblico sopra citato direttamente sul sito internet di questa Azienda:
www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi
21E06206
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere, categoria D, a tempo indeterminato.
Si avverte che è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 23 Serie Avvisi e Concorsi del 9 giugno 2021
ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: http://www.
asst-lariana.it - sezione «Visionare i concorsi» - Concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 0315854726)
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
21E06425

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4
DI TERAMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di programmatore, categoria C, a tempo indeterminato, riservato alle categorie protette di cui all’art. 18,
comma 2, della legge n. 68/1999, nonché a categorie ad
esso collegate e/o equiparate.
In esecuzione della deliberazione n. 439 del 4 marzo 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di un programmatore, categoria C, riservato a soggetti appartenenti
a categorie protette di cui all’art. 8, comma 2, della legge 12 marzo
1999, n. 68, nonché alle categorie di riservatari ad esso collegate e/o
equiparate (codice concorso C24).
La domanda di partecipazione al suddetto concorso dovrà essere,
pena l’esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica (collegandosi al sito https://aslteramo.iscrizioneconcorsi.it), entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La procedura informatica per la presentazione della domanda sarà
attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», per
estratto, del bando di concorso, e verrà automaticamente disattivata alle
ore 24,00 del giorno di scadenza per la presentazione della domanda.
Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la
produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre
non sarà più possibile effettuare validazione delle domande compilate,
rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dal
concorso i candidati le cui domande non siano state inviate nei termini
e secondo le modalità sopra indicate.
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La compilazione della domanda potrà essere effettuata ventiquattro
ore su ventiquattro (salvo momentanee interruzioni per manutenzione
del sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e dotato di
un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome,
SeaMonkey, Explorer, Firefox, Safari).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suddetto concorso, è pubblicato nel
B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo) n. 80 - Speciale
(Concorsi) del 13 aprile 2021, ed è acquisibile nell’apposita sezione
del sito web aziendale: www.aslteramo.it (sezione: Concorsi e avvisi).
Per eventuali, ulteriori chiarimenti, gli aspiranti dovranno utilizzare unicamente il servizio di assistenza predisposto sul sito per le iscrizioni online al concorso.
21E05983

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di sette posti di collaboratore professionale sanitario - assistente sanitario, categoria D, a tempo indeterminato, per le Aziende USL di Teramo, Pescara e
Avezzano-Sulmona-L’Aquila.
In esecuzione della deliberazione n. 1949 del 7 dicembre 2020,
dichiarata immediatamente eseguibile, è indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di sette collaboratori professionali sanitari - assistenti sanitari,
categoria D, per le esigenze delle Aziende UUSSLL di Teramo, Pescara
e Avezzano-Sulmona-L’Aquila (codice concorso C21).
La domanda di partecipazione al suddetto concorso dovrà essere,
pena l’esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica (collegandosi al sito https://aslteramo.iscrizioneconcorsi.it), entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La procedura informatica per la presentazione della domanda sarà
attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», per
estratto, del bando di concorso, e verrà automaticamente disattivata alle
ore 24,00 del giorno di scadenza per la presentazione della domanda.
Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la
produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre
non sarà più possibile effettuare validazione delle domande compilate,
rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dal
concorso i candidati le cui domande non siano state inviate nei termini
e secondo le modalità sopra indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata ventiquattro
ore su ventiquattro (salvo momentanee interruzioni per manutenzione
del sito), da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e dotato di
un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome,
SeaMonkey, Explorer, Firefox, Safari).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suddetto concorso, è pubblicato nel
B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo) n. 32 - Speciale
(Concorsi) del 19 febbraio 2021, ed è acquisibile nell’apposita sezione
del sito web aziendale: www.aslteramo.it (sezione: Concorsi e avvisi).
Per eventuali, ulteriori chiarimenti, gli aspiranti dovranno utilizzare unicamente il servizio di assistenza predisposto sul sito per le iscrizioni online al concorso.
21E05984
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PESCARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, con procedura aggregata, per la copertura di posti di dirigente psicologo, disciplina di psicologia, a tempo indeterminato, per talune
aziende sanitarie.
L’Azienda sanitaria locale di Pescara, con deliberazione n. 1726
del 22 ottobre 2020, successivamente modifica con deliberazione n. 496
del 25 marzo 2021, ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,
con procedura aggregata per l’assunzione a tempo indeterminato di
dirigenti psicologi della disciplina di psicologia, area di psicologia,
per le esigenze delle Aziende sanitarie locali di Pescara, di Avezzano
- Sulmona - L’Aquila, di Teramo e di Lanciano - Vasto - Chieti (codice
concorso 23.283).
La domanda di partecipazione al suddetto concorso dovrà essere,
pena l’esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica
(collegandosi al sito https://auslpe.iscrizioneconcorsi.it) entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami»; qualora detto giorno scada in giorno festivo, il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La procedura informatica per la presentazione della domanda sarà
attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», per
estratto, del bando di concorso, e verrà automaticamente disattivata alle
ore 24,00 del giorno di scadenza per la presentazione della domanda.
Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione on-line della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la
produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre
non sarà più possibile effettuare validazione delle domande compilate,
rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dal
concorso i candidati le cui domande non siano state inviate nei termini
e secondo le modalità sopra indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata ventiquattro
ore su ventiquattro (salvo momentanee interruzioni per manutenzione
del sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete intemet e dotato di
un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome,
Seamonkey, Explorer, Firefox, Safari).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione al suddetto concorso, è pubblicato
nel B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo) n. 92 del
30 aprile 2021 ed è acquisibile nell’apposita sezione del sito web aziendale: sito dell’ASL di Pescara: www.ausl.pe.it nella sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti, i candidati dovranno utilizzare unicamente il servizio di assistenza predisposto sul sito per le
iscrizioni on-line al concorso, attenendosi alle disposizioni contenute
nel bando.
21E06010

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA
Conferimento dell’incarico di dirigente farmacista - direttore, disciplina di farmacia ospedaliera, per l’U.O. Farmacia ospedaliera nell’ambito della direzione farmaceutica.
Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate dal
decreto legislativo n. 502/1992 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997, all’indizione di selezione pubblica per il conferimento di un incarico, per la copertura di un posto di dirigente farmacista
- direttore, disciplina di farmacia ospedaliera, per le esigenze dell’U.O.
Farmacia ospedaliera nell’ambito della direzione farmaceutica.
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Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire a questa Amministrazione entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si precisa che la domanda e la documentazione ad essa allegata
devono essere inoltrate a mezzo servizio postale al seguente indirizzo:
Amministrazione dell’Azienda unità sanitaria locale di Piacenza, via
Anguissola, 15 - 29121 Piacenza.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini di
cui sopra, anche utilizzando una casella di posta elettronica certificata,
all’indirizzo pec dell’Azienda U.S.L. di Piacenza: avvisi.concorsi@pec.
ausl.pc.it
In tal caso la domanda e tutta la documentazione allegata dovranno
essere contenute in un massimo di due files formato pdf, la cui dimensione massima non potrà superare 5 Mb ciascuno.
Per le modalità d’inoltro della domanda tramite pec e per visionare
il testo integrale della selezione si rinvia alla pubblicazione del bando
sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 146 del 19 maggio 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento amministrativo - U.O. Risorse umane, ufficio concorsi, dell’Azienda U.S.L. di
Piacenza.
21E06011

Conferimento di due incarichi di dirigente medico - direttore, disciplina di geriatria, per l’U.O. Geriatria territoriale e consultorio deterioramento cognitivo e l’U.O.
Geriatria e lungodegenza.
Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate
dal decreto legislativo n. 502/1992 e del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997, all’indizione di:
selezione pubblica per il conferimento di un incarico per la
copertura di un posto di dirigente medico - direttore, disciplina di geriatria - per le esigenze dell’U.O. Geriatria territoriale e consultorio deterioramento cognitivo;
selezione pubblica per il conferimento di un incarico per la
copertura di un posto di dirigente medico - direttore, disciplina di geriatria - per le esigenze dell’U.O. Geriatria e lungodegenza.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire a questa amministrazione entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si precisa che la domanda e la documentazione ad essa allegata
devono essere inoltrate a mezzo servizio postale al seguente indirizzo:
Amministrazione dell’Azienda unità sanitaria locale di Piacenza, via
Anguissola n. 15 - 29121 Piacenza.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini di
cui sopra, anche utilizzando una casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo pec dell’Azienda U.S.L. di Piacenza: avvisi.concorsi@pec.ausl.pc.it. In tal caso la domanda e tutta la documentazione allegata dovranno essere contenute in un massimo di n. 2 files
formato PDF, la cui dimensione massima non potrà superare 5 Mb
ciascuno.
Per le modalità d’inoltro della domanda tramite pec e per visionare
il testo integrale della selezione si rinvia alla pubblicazione del bando
sul Bollettino Ufficiale della regione n. 146 del 19 maggio 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento amministrativo - U.O. Risorse umane, ufficio concorsi, dell’Azienda U.S.L. di
Piacenza.
21E06012
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Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente medico, per varie discipline
Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate dal
decreto legislativo n. 502/1992 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997, all’indizione di concorsi pubblici per la copertura di:
di due posti di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza;
un posto di dirigente medico, disciplina di organizzazione dei
servizi sanitari di base.
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata
esclusivamente in forma telematica connettendosi ad apposito link
presente sul sito internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it
- sezione «Bandi e concorsi - Assunzioni e collaborazioni - concorsi
pubblici e selezioni interne in corso» e compilando lo specifico modulo
on-line.
La domanda si considera presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la procedura di cui al precedente capoverso, riceve dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della stessa.
Il candidato riceve altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova.
La domanda deve pervenire al sistema, a pena di esclusione, entro
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» e, pertanto, entro le
ore 12,00 di giovedì 15 luglio 2021.
Il testo integrale dei bandi di concorso è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 146 di mercoledì 19 maggio 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda U.S.L. di Piacenza (tel. 0523/398821) dal lunedì al venerdì
dalle ore 11,00 alle ore 13,00 oppure consultare il sito www.ausl.pc.it
21E06013

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 1 DI PERUGIA
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, a
tempo indeterminato.
Con delibera del direttore generale n. 489 del 21 aprile 2021 è stata
disposta la riapertura dei termini di partecipazione al concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di cinque
posti di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi,
disciplina di anestesia e rianimazione, emanato con delibera del commissario straordinario n. 824 del 17 luglio 2020, pubblicato nel BUR
Umbria n. 37 del 28 luglio 2020 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 69
del 4 settembre 2020, con scadenza per la presentazione delle domande
per il giorno 5 ottobre 2020.
Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno
essere prodotte entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
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I candidati che avessero già inoltrato domanda di partecipazione
al concorso pubblico di cui trattasi, non sono tenuti a ripresentarla ma,
qualora lo ritengano necessario, possono integrarla, entro il termine di
scadenza sopra indicato.
In aderenza a quanto prescritto nella DGR dell’Umbria n. 959 del
22 ottobre 2020, viene introdotto l’obbligo, per gli aventi titolo all’assunzione a tempo indeterminato a seguito di espletamento del concorso pubblico, di permanenza nella struttura di assegnazione per almeno cinque
anni, ai sensi dell’art. 35, comma 5-bis,del decreto legislativo n. 165/2001.
Il bando di concorso, unitamente al fac-simile della domanda, è
pubblicato nel sito web istituzionale all’indirizzo www.uslumbria1.gov.
it nel link «Concorsi e mobilità». Per eventuali informazioni rivolgersi
all’ufficio concorsi ed assunzioni, tel. 075/5412023 - 5412078, dalle
ore 12,00 alle ore 13,30, dal lunedì al venerdì.
21E06005

FONDAZIONE PTV - POLICLINICO
TOR VERGATA DI ROMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente per il servizio di prevenzione e protezione, a tempo indeterminato.
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 346 del 30 aprile 2021, è indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente per il servizio di prevenzione e protezione, da inquadrare in
una delle seguenti qualifiche:
dirigente ingegnere;
dirigente architetto;
dirigente analista;
dirigente amministrativo;
dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche,
della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica;
dirigente medico - disciplina igiene, epidemiologia e sanità
pubblica;
dirigente medico - disciplina medicina del lavoro e sicurezza
degli ambienti di lavoro;
dirigente medico - disciplina malattie infettive;
dirigente biologo.
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 52 del 27 maggio 2021 ed è disponibile sul sito
della Fondazione PTV «Policlinico Tor Vergata» www.ptvonline.it Concorsi e Avvisi - sezione dedicata.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere prodotta
esclusivamente tramite procedura telematica, 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». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. La procedura informatica
verrà disattivata tassativamente alle ore 24,00 del giorno di scadenza
previsto e dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione della domanda.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla
Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata (viale Oxford n. 81 - 00133
Roma) U.O.C. Gestione e sviluppo risorse umane, tramite PEC, al recapito acquisizione@ptvonline.postecert.it ovvero ai numeri telefonici
06.2090.0449/0124/0195/3332.
21E06081
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ALTRI ENTI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA CASA PER ANZIANI
DI CIVIDALE DEL FRIULI

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di collaboratore amministrativo professionale,
categoria D, a tempo determinato.

Proroga dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
In esecuzione alla determinazione del direttore generale n. 49 del
24 febbraio 2021 e alla successiva determinazione n. 131 del 21 maggio
2021 sono prorogati i termini per la presentazione delle domande per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di collaboratore
professionale sanitario - infermiere, categoria D, posizione D0, per le
esigenze dell’Azienda pubblica di servizi alla persona Casa per anziani
di Cividale del Friuli, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 32 del 23 aprile 2021.
La domanda di ammissione dovrà essere indirizzata al direttore
generale dell’ASP Casa per anziani di Cividale del Friuli - viale Trieste n. 42 - 33043 Cividale del Friuli e presentata secondo le modalità
indicate nel bando.
Le domande dovranno in ogni caso pervenire all’ufficio protocollo
entro e non oltre le ore 12,00 del 23 giugno 2021.
Per ogni chiarimento ed informazioni gli aspiranti possono rivolgersi all’indirizzo di posta elettronica protocollo@aspcividale.it
Ogni comunicazione, variazione o altro, relativi al presente bando
di concorso, sarà effettuata esclusivamente tramite pubblicazione sul
sito www.aspcividale.it
21E06424

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
OPERE PIE RIUNITE DEVOTO MARINI - SIVORI DI LAVAGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale amministrativo
senior, categoria Ds.
Il presidente, in esecuzione della propria deliberazione n. 18 del
28 aprile 2021, rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale amministrativo senior, categoria Ds - C.C.N.L. Sanità nel profilo di direttore
tecnico amministrativo.

Il presidente, in esecuzione della propria deliberazione n. 21 del
28 aprile 2021, rende noto che è indetto avviso pubblico, per titoli e
colloquio, per la copertura temporanea di un posto di collaboratore
amministrativo professionale, categoria D del C.C.N.L. 2018 Comparto sanità.
La domanda di ammissione deve essere presentata, con le modalità
previste dal bando, disponibile sul sito dell’Azienda www.operepielavagna.it alla sezione «Bandi di concorso», entro il termine tassativo delle
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori chiarimenti e/o notizie rivolgersi all’ufficio amministrativo dell’azienda, corso Genova n. 70 - 16033 Lavagna (GE).
Tel. 0185/395294 - Fax 0185/394901, e-mail: opr.lavagna@libero.it
21E06020

CASA DI RIPOSO N.D. M. TOMITANO
E N. BOCCASSIN DI MOTTA DI LIVENZA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di fisioterapista, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto, a tempo pieno ed indeterminato, di fisioterapista, categoria C1 C.C.N.L. Comparto funzioni locali.
Titolo di studio: diploma di laurea (vecchio ordinamento), laurea
specialistica o laurea magistrale (nuovo ordinamento) in fisioterapia o
equipollenti, ovvero diploma di fisioterapista conseguito in base al precedente ordinamento o titolo equipollente.
Termine di presentazione delle domande: ore 12,00 del trentesimo
giorno dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» del presente avviso (qualora detto giorno sia di sabato o festivo
è prorogato al primo giorno lavorativo successivo).
Per informazioni: rivolgersi all’ufficio risorse umane della Casa
di riposo «Tomitano e Boccassin» - Via G. Cigana n. 6 - 31045 Motta
di Livenza (TV) - Tel.: 0422 860018, e-mail: telemaco.menegaldo@
cdrmotta.it
Il bando integrale comprensivo della domanda di partecipazione è
pubblicato nel sito della Casa di riposo www.cdrmotta.it nella sezione
Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.

La domanda di ammissione deve essere presentata, con le modalità
previste dal bando, disponibile sul sito dell’Azienda www.operepielavagna.it alla sezione «Bandi di concorso», entro il termine tassativo delle
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

21E06021

Per ulteriori chiarimenti e/o notizie rivolgersi all’ufficio amministrativo dell’azienda, corso Genova n. 70 - 16033 Lavagna (GE).
Tel. 0185/395294 - Fax 0185/394901, e-mail: opr.lavagna@libero.it

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto, a tempo parziale (66,67%) ed indeterminato, di logopedista,
categoria C1 - C.C.N.L. Comparto funzioni locali.
Titolo di studio: diploma universitario di tecnico di logopedia o
logopedista.

21E06019

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di logopedista, categoria C1, a tempo parziale al
66,67% ed indeterminato.
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Termine di presentazione delle domande: ore 12,00 del trentesimo
giorno dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» del presente avviso (qualora detto giorno sia di sabato o festivo
è prorogato al primo giorno lavorativo successivo).
Per informazioni: rivolgersi all’ufficio risorse umane della Casa
di riposo «Tomitano e Boccassin», via G. Cigana n. 6 - 31045 Motta
di Livenza (TV) - Tel.: 0422 860018, e-mail: telemaco.menegaldo@
cdrmotta.it
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ISTITUZIONI PUBBLICHE
DI ASSISTENZA VENEZIANE DI VENEZIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di assistente sociale, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, con riserva di due posti ai volontari delle Forze armate.

Il bando integrale comprensivo della domanda di partecipazione è
pubblicato nel sito della Casa di riposo www.cdrmotta.it nella sezione
Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di assistente sociale, a tempo pieno ed indeterminato con la
riserva di due posti in favore dei militari volontari congedati.

21E06022

All’assunzione suddetta è attribuito il trattamento economico previsto per la categoria D1 del C.C.N.L. Funzioni locali 2016/2018.

CASA DI RIPOSO ED OPERE PIE RIUNITE
DI VIDOR
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di infermiere professionale, categoria Cl, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto, a tempo pieno ed indeterminato, di infermiere professionale,
categoria C1, posizione economica 1, contratto regioni ed autonomie
locali.
Titolo di studio richiesto: diploma di infermiere professionale o
diploma di laurea in scienze infermieristiche o, nel caso di conseguimento all’estero, titolo riconosciuto equipollente in Italia dal Ministero
della salute.
Requisito di partecipazione: iscrizione all’Ordine delle professioni
infermieristiche.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12,00
del 29 giugno 2021.
Il bando di concorso è disponibile presso la Casa di riposo
ed Opere pie riunite - via Ippolito Banfi n. 25 - 31020 Vidor (TV) tel. 0423/985153 e nel sito dell’ente: www.operepieriunitedividor.it

Il concorso viene svolto da I.P.A.V. per l’inserimento di quattro
profili professionali di assistente sociale presso i Centri servizi dell’ente.
Il bando di concorso integrale è disponibile sul sito aziendale www.
ipav.it nella sezione «Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso».
La domanda di partecipazione al concorso nonché i relativi
allegati devono essere presentati esclusivamente on-line, accedendo
allo specifico link, a pena di esclusione, entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per
estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle
ore 24,00 del giorno di scadenza. Il termine è perentorio.
Per eventuali informazioni e chiarimenti, rivolgersi al Servizio
gestione risorse umane dell’ente - San Marco, 4301 - cap 30124 - Venezia, telefonando durante l’orario d’ufficio al numero 041/5217441462-427 negli orari lunedì e venerdì dalle 10,00 alle 12,00; il martedì
e il giovedì anche dalle 15,00 alle 16,00 - giorni festivi infrasettimanali
esclusi.
21E06018

PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA
CROCE VERDE DI VERONA

21E06216

ISTITUTO PER ANZIANI CASA DE BATTISTI
DI CEREA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di cuoco, categoria B, a tempo indeterminato
È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura
di due posti di cuoco, a tempo indeterminato, categoria B, posizione
economica B1 - C.C.N.L. Funzioni locali.
Requisiti di ammissione: attestato professionale alberghiero o
equipollenza.
Presentazione delle domande di partecipazione: dall’11 giugno
2021 al 12 luglio 2021.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di autista/soccorritore, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto nel profilo di autista/soccorritore, categoria giuridica «B3», C.C.N.L. Funzioni locali, presso Croce
Verde Verona P.A.V.
Scadenza di presentazione della domanda: entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il bando completo è disponibile sul sito: www.casadebattisti.eu Albo Pretorio - sezione Bandi di concorso.

Il testo integrale del bando, i requisiti e le modalità per partecipare sono disponibili sul sito internet: https://www.croceverdeverona.
it - amministrazione trasparente - bandi di concorso.

21E06017

21E06023
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DIARI
ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI
Diario della prova orale del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore amministrativo in materia di archivistica, a tempo
indeterminato.
L’elenco degli ammessi e il diario della prova orale, comprensivo
di giorno, ora e sede di svolgimento, del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di due unità di personale
caratterizzato 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, pubblicato,
per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 65 del 21 agosto 2020 e rettificato con avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70
dell’8 settembre 2020, verrà pubblicato nel sito https://www.lincei.it/it/
bandi-di-concorso#C1arc
La prova orale si svolgerà presso la sede dell’Accademia nazionale
dei Lincei, in Roma, Via della Lungara, 10, il giorno 8 luglio 2021,
secondo il seguente calendario:
ore 10,00: da Blasetti a Dell’Agostino;
ore 11,30: da Lattanzi a Scalessa;

La procedura si svolgerà nel rispetto della normativa vigente in
materia di prevenzione dell’emergenza sanitaria, in affiancamento
alle normali misure igienico-sanitarie previste per la tutela della
salute. In particolare, ATS Val Padana provvederà alla pubblicazione
sul sito web aziendale (www.ats-valpadana.it - sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso) del «Piano operativo specifico delle procedure concorsuali di ATS Val Padana», elaborato
in riferimento al «Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici»
rilasciato dal Dipartimento della funzione pubblica in data 15 aprile
2021 prot. n. 25239.
I candidati si impegnano a rispettare scrupolosamente tutte le prescrizioni per l’ammissione ai locali in cui si terranno le prove concorsuali e per lo svolgimento in sicurezza delle prove medesime.
Nella fase di identificazione dei partecipanti al concorso sarà
richiesto ai candidati di confermare di non trovarsi in una delle condizioni elencate nel modulo di autocertificazione che verrà reso disponibile sul sito web aziendale (www.ats-valpadana.it - sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso); la mancata restituzione
del modulo debitamente compilato, costituirà motivo di esclusione dal
presente concorso.
Si precisa inoltre che, per lo svolgimento delle prove, i candidati
dovranno:
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);

ore 13,00: Scatena e Stellavato.

2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o
più dei seguenti sintomi:

21E06589

a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
b) tosse di recente comparsa;

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
VAL PADANA DI MANTOVA

c) difficoltà respiratoria;

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico
a tempo indeterminato e pieno, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di tre posti di dirigente
medico, disciplina: igiene, epidemiologia e sanità pubblica, indetto con
decreto n. 96 del 25 febbraio 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 28 del 9 aprile 2021, si comunica che le prove concorsuali si terranno
secondo il seguente calendario:
prova scritta, prova pratica e prova orale: mercoledì 7 luglio
2021, ore 9,30, presso ATS Val Padana, sala Conferenze - Palazzina
n. 8 - via dei Toscani n. 1 - Mantova.
La mancata presenza nei giorni, nelle ore e nei luoghi sopra indicati sarà considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà
del candidato.
Eventuali modifiche alla data, orario e luogo di convocazione verranno comunicate ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione
sul sito web aziendale (www.ats-valpadana.it - sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso). Il presente avviso ha valore di
notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Al fine di ridurre i rischi di contagio dell’epidemia da COVID-19,
ATS Val Padana ha formulato alcune prescrizioni rivolte ai candidati,
con l’intento di disciplinare gli accessi e di garantire lo svolgimento
delle prove in condizioni di sicurezza e di protezione.

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 dalla 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 quarantotto
ore dalla data di svolgimento delle prove. Tale prescrizione si applica
anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il
COVID-19;
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso
all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a
disposizione da ATS Val Padana.
Gli obblighi di cui ai punti 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, reperibile sul sito
web istituzionale e da presentare il giorno del concorso.
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse
essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, verrà inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.
21E06426
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AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
Rinvio del diario delle prove scritte del concorso, per esame
teorico-pratico, a quindici posti di avvocato dello Stato.
Il diario delle prove scritte del concorso, per esame teorico-pratico
a quindici posti di avvocato dello Stato, indetto con D.A.G. del 6 luglio
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 61 del 7 agosto 2020, sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 56 del 16 luglio 2021.

4a Serie speciale - n. 47

web aziendale - nella sezione relativa al presente concorso - entro fine
giornata. Per essere ammessi in graduatoria è necessario riportare nella
prova orale una valutazione di almeno 14/20.
Si segnala che il presente avviso, unitamente all’elenco dei candidati ammessi e alla composizione della commissione giudicatrice, sarà
pubblicato anche sul sito web aziendale www.ao.pr.it/lavoro e formazione/lavoro, nella sezione relativa al presente concorso.
21E06092

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 2 DI TERNI

21E06094

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI PARMA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico,
disciplina di reumatologia.
Le prove di esame (previste dall’art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997), del concorso pubblico a tre posti
di dirigente medico, disciplina di reumatologia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 82 del 20 ottobre 2020, con termine di scadenza per la
presentazione delle domande previsto per il giorno 19 novembre 2020
alle ore 12,00, si terranno secondo il seguente calendario:
prove scritta e pratica: mercoledì 7 luglio 2021, alle ore 9,00,
presso Sala Congressi - Padiglione Centrale Monoblocco - Azienda
ospedaliero-universitaria di Parma, via Abbeveratoia - 43126 Parma;
prova orale: giovedì 8 luglio 2021, alle ore 9,00, presso Sala
Congressi - Padiglione Centrale Monoblocco - Azienda ospedalierouniversitaria di Parma, via Abbeveratoia - 43126 Parma.
La presente procedura verrà svolta in ottemperanza alle misure di
sicurezza previste dalle vigenti disposizioni normative per far fronte
alla situazione emergenziale causata dal virus Covid-19. A tal proposito
si invitano i candidati a consultare il sito web aziendale www.ao.pr.it/
lavoro e formazione/lavoro/selezioni e concorsi (nella sezione relativa
al presente concorso), per ulteriori eventuali specifiche al riguardo. In
particolare si richiede di presentare, al momento dell’identificazione, il
modulo di autodichiarazione «Covid» debitamente compilato, scaricabile dalla predetta sezione del sito web aziendale.
Si segnala che stante la situazione di carattere eccezionale, in virtù
del principio di massima precauzione si fa riserva della possibilità di
un eventuale diversa modalità di organizzazione e gestione delle prove
selettive e/o della possibilità di un eventuale ulteriore rinvioa seguito
di sopravvenutedisposizioni normative/ordinanze che prevedano la
sospensione delle procedure concorsuali.
In ragione di tale riserva ogni ulteriore e sopravvenuta comunicazione/informazione di carattere straordinario, verrà pubblicizzata esclusivamente tramite avviso sul sito web aziendale, nella sezione relativa
al presente concorso.
I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione scritta di
esclusione dal concorso da parte dell’azienda stessa, dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, il giorno e l’ora stabiliti per
l’espletamento delle prove scritta e pratica, muniti di un documento
valido di riconoscimento. I candidati che non si presenteranno nel
giorno, nell’ora e nel luogo indicati saranno considerati rinunciatari a
tutti gli effetti.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Si precisa che l’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari a 21/30 sia nella
prova scritta che nella prova pratica. L’esito delle prove scritta e pratica sarà esposto all’esterno dell’aula sede d’esame e pubblicato sul sito

Diario della prova scritta e pratica del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, a tempo indeterminato.
Si comunica che la prova scritta e la prova pratica del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato
di tre posti di collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di
laboratorio biomedico, categoria D, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 7 del 26 gennaio 2021, si terranno presso il Centro Umbria
Fiere S.p.a., piazza Moncada, Bastia Umbra (PG), il giorno 6 luglio
2021 a partire dalle alle ore 8,00. Si inizierà con la prova scritta ed a
seguire con la prova pratica.
La mancata presentazione alle prove d’esame nella data ed orario fissati nel presente avviso equivarrà a rinuncia. La presentazione in
ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
L’elenco dei candidati ammessi è pubblicato sul sito web aziendale
al link www.uslumbria2.it sezione «Concorsi» in corrispondenza della
pubblicazione del relativo concorso.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ammessi e ammessi con riserva al concorso
pertanto i candidati che non abbiano ricevuto comunicazione scritta di
esclusione dal concorso da parte di questa Azienda dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, il giorno e l’ora stabiliti muniti di
idoneo documento di riconoscimento.
Ciascun candidato al fine di contrastare la diffusione del COVID19 dovrà inoltre presentarsi alle prove munito di dispositivi di protezione individuali (mascherina) previsti dalla normativa vigente.
I candidati presenti sosterranno la prova scritta ed a seguire la prova
pratica. Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30; pertanto il mancato raggiungimento da parte del candidato del predetto punteggio di sufficienza determinerà il mancato superamento della prova scritta espletata e la conseguente esclusione dalla
procedura concorsuale. La Commissione procederà alla correzione della
prova pratica solo per i candidati che avranno superato la prova scritta.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 14/20 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.
Le graduatorie redatte a seguito dell’espletamento della prova
scritta e della prova pratica, nonché l’elenco dei candidati ammessi alla
prova orale, verranno rese note esclusivamente mediante pubblicazione
sul sito web aziendale dell’USL Umbria 2 sito web aziendale al link
www.uslumbria2.it nella sezione «Concorsi» in corrispondenza della
pubblicazione del relativo concorso.
Sul sito web aziendale al link www.uslumbria2.it sezione «Concorsi» in corrispondenza della pubblicazione del relativo concorso,
avverrà la pubblicazione del presente avviso integrato con ulteriori notizie/informazioni sull’espletamento delle prove concorsuali.
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Da ultimo si precisa che ogni eventuale ulteriore comunicazione
riguardante il presente concorso sarà effettuata esclusivamente sul sito
web aziendale: www.uslumbria2.it sezione «Concorsi» in corrispondenza della pubblicazione del relativo concorso.
Il calendario della prova orale sarà pubblicato esclusivamente sul
sito web aziendale: www.uslumbria2.it sezione «Concorsi» in corrispondenza della pubblicazione del relativo concorso.
L’AUSL Umbria 2 si riserva la facoltà di modificare il diario delle
prove concorsuali nonché la modalità di espletamento anche alla luce
dell’evoluzione della situazione epidemiologica dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e della relativa normativa attinente alla prevenzione del
contagio e alla sicurezza da infezione. Pertanto i candidati sono invitati
a monitorare costantemente la sezione «Concorsi» del sito aziendale
www.uslumbria2.it sul quale verranno pubblicate tutte le comunicazioni
di competenza, con valore di notifica a tutti gli effetti.
21E06452

ESTAR
Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di
tredici posti di dirigente medico, disciplina di psichiatria,
a tempo indeterminato, cui sette posti per l’Azienda Usl
Toscana Nord-Ovest, cinque posti per all’Azienda Usl
Toscana Sud-Est e un posto per l’Azienda Usl Toscana
Centro.
Si comunica che i candidati ammessi con provvedimento dirigenziale n. 426 del 18 marzo 2021 al concorso pubblico unificato, per titoli
ed esami, per la copertura di tredici posti a tempo indeterminato nel profilo di Dirigente medico disciplina psichiatria (184/2020/CON) da assegnare sette all’Azienda Usl Toscana Nord-Ovest, cinque all’Azienda
Usl Toscana Sud-Est e uno all’Azienda Usl Toscana Centro indetto da
Estar con deliberazione del direttore generale n. 523 dell’11 dicembre
2020 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana parte
III n. 52 del 23 dicembre 2020, e per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 4
del 15 gennaio 2021) e i cui termini per la presentazione delle domande
sono scaduti alle ore 12 del giorno 15 febbraio 2021 sono convocati per
effettuare la prova scritta e a seguire la prova pratica presso «Arezzo
Fiere e Congressi - via L. Spallanzani, 23 - 52100 Arezzo (AR)»
secondo il seguente calendario:
il giorno 6 luglio 2021 alle ore 9,00 con accesso alla sede consentito dalle ore 8,45 dal candidato Acciaoli Serena al candidato Calvieri Maria Felicia;
il giorno 6 luglio 2021 alle ore 9,15 con accesso alla sede consentito dalle ore 9,00 dal candidato Camarlinghi Saverio al candidato
Di Girolamo Paola;
il giorno 6 luglio 2021 alle ore 9,30 con accesso alla sede consentito dalle ore 9.15 dal candidato Di Meo Maria Cristina al candidato
Magarini Federica Maria;
il giorno 6 luglio 2021 alle ore 9,45 con accesso alla sede consentito dalle ore 9.30 dal candidato Maglio Alessandra al candidato
Pocai Benedetta;
il giorno 6 luglio 2021 alle ore 10,00 con accesso alla sede
consentito dalle ore 9,45 dal candidato Poderoso Franca al candidato
Zimmo Francesca.
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.
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L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.
it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/
concorsi pubblici/dirigenza
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento di
identità personale nella data, ora e sede sopraindicata.
Per effetto del comma 9 dell’art. 10 del decreto-legge 1° aprile
2021, n. 44, che prevede «dal 3 maggio 2021... lo svolgimento delle
procedure selettive in presenza ... nel rispetto delle lineeguida validate
dal Comitato tecnico scientifico di cui all’O.C.D.P 630/2020 e successive modificazioni ed integrazioni», i candidati convocati alle prove
scritta e pratica e alla successiva prova orale dovranno «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 quarantotto ore dalla data di svolgimento delle prove. Tale prescrizione si applica anche ai candidati che
abbiano già effettuato la vaccinazione per il Covid-19» (vd. «protocollo
per lo svolgimento dei concorsi pubblici» validato dal CTS di cui alla
DFP-0025239-P-15/04/2021).
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena
esclusione dalla prova stessa.
Sul sito internet di ESTAR www.estar.toscana.it, nella pagina relativa al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi => concorsi e
selezioni in atto => concorsi pubblici => dirigenza, saranno pubblicate
le modalità di accesso ai locali del concorso, a partire da 10 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 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 23 luglio 2021.
Le prove orali si svolgeranno presso la sede del Centro Socio Sanitario di Capannori – Piazza Aldo Moro, 34 – 55012 Capannori (LU) e
potranno avere inizio dal giorno 26 luglio 2021 e il relativo calendario,
con indicato a fianco di ciascun l’orario di convocazione sarà pubblicato
entro il giorno 23/07/2021 sul sito internet di Estar 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.
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 0588/91923 – email: alessandro.gotti@uslnordovest.toscana.it
21E06210
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Diario delle prove scritta e pratica del concorso pubblico
unificato, per titoli ed esami, per la copertura di due posti
di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario
di radiologia medica, a tempo indeterminato.
Si comunica che il DIARIO delle prove scritta e pratica dei candidati ammessi con provvedimento dirigenziale n. 729 del 7 maggio 2021
del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 2 posti a tempo indeterminato nel profilo di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica (05/2021/
CON) - indetto con Deliberazione del direttore generale di ESTAR n. 3
dell’8 gennaio 2021 - pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana parte III n. 3 del 20 gennaio 2021, e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 12 del 12 gennaio 2021- e i cui termini per la presentazione
delle domande sono scaduti alle ore 12 del giorno 15 marzo 2021, è
fissato per il giorno mercoledì 7 luglio 2021 presso «Arezzo Fiere e
Congressi», via Spallanzani, 23 - 52100 Arezzo con convocazione dei
candidati secondo il seguente calendario:
il giorno 7 luglio alle ore 11,00 con accesso alla sede consentito
dalle ore 10,30 dal candidato Abagnaro Roberto al candidato Dusmet
Paolo;
il giorno 7 luglio alle ore 11,30 con accesso alla sede consentito dalle ore 11,00 dal candidato Elia Francesco al candidato Perrotta
Alessandro;
il giorno 7 luglio alle ore 12,00 con accesso alla sede consentito
dalle ore 11,30 dal candidato Perucca Ilaria al candidato Zollo Simone.
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 14/20 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.
Le prove orali potranno avere inizio dal giorno 20 luglio 2021,
ed il relativo calendario, con indicato il luogo ed a fianco di ciascun
nominativo, la data e l’orario di convocazione verrà pubblicato sul sito
internet di Estar www.estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso.
Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro
volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.
it seguendo il seguente percorso: concorsi/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
sopraindicata.
Dal momento in cui il candidato è stato registrato, non potrà uscire
dall’edificio fino alla fine della prova, pena esclusione dalla prova
stessa.
Per effetto del comma 9 dell’art. 10 del decreto-legge 1°aprile
2021, n. 44, che prevede «dal 3 maggio 2021... lo svolgimento delle
procedure selettive in presenza ... nel rispetto delle lineeguida validate dal Comitato tecnico scientifico di cui all’O.C.D.P 630/2020 e
successive modificazioni ed integrazioni», i candidati convocati alle
prove scritta e pratica e alla successiva prova orale dovranno «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
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delle prove. Tale prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano
già effettuato la vaccinazione per il Covid-19» (vd. «protocollo per
lo svolgimento dei concorsi pubblici» validato dal CTS di cui alla
DFP-0025239-P-15/04/2021).
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 => comparto, saranno pubblicate
le modalità di accesso ai locali del concorso, in data precedente all’effettuazione della prova.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’ESTAR dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ai
numeri telefonici 0577/769512 - 0577/767760 - email: concorsionline@
estar.toscana.it
21E06212

Diario delle prove scritta e pratica del concorso pubblico
unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto,
elevato a quattro, di collaboratore tecnico professionale,
ingegnere, branca ingegneria meccanica, categoria D, a
tempo indeterminato, per il settore tecnico.
Si comunica che il diario delle prove scritta e pratica dei candidati ammessi con provvedimento dirigenziale n. 1768 del 23 dicembre
2020, indetto con deliberazione del direttore generale di Estar n. 370
del 17 settembre 2020 e n. 403 del 6 ottobre 2020, esecutiva ai sensi
di legge, del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto a tempo indeterminato nel profilo di collaboratore
tecnico professionale - settore tecnico - ingegnere branca ingegneria
meccanica, categoria D (130/2020/CON) - pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana parte III n. 42 del 14 ottobre 2020, e
per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 86 del 3 novembre 2020 e i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti alle ore 12,00 del
giorno 3 dicembre 2020, con elevazione posti da uno a quattro, deliberazione del direttore generale n. 511 del 2 dicembre 2020 e n. 287 del
24 maggio 2021 con assegnazione dei vincitori: uno all’Azienda ospedaliero universitaria Careggi e tre all’Azienda Usl Toscana Nord Ovest,
è fissato per il giorno lunedì 5 luglio 2021 presso la sede Estar di Siena
in Piazzale Rosselli n. 24 alle ore 10,00.
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 14/20 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.
Le prove orali verranno svolte lo stesso giorno nella stessa sede, ed
il relativo orario sarà reso noto all’atto della comunicazione dell’esito
della prova scritta e pratica.
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/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.
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I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento
di identità personale e fotocopia del medesimo, nella data, ora e sede
sopraindicata.
Dal momento in cui il candidato è stato registrato, non potrà uscire
dall’edificio fino alla fine della prova, pena esclusione dalla prova stessa.
Per effetto del comma 9 dell’art. 10 del decreto-legge 1° aprile
2021, n. 44, che prevede «dal 3 maggio 2021 ... lo svolgimento delle
procedure selettive in presenza ... nel rispetto delle linee guida validate
dal Comitato tecnico scientifico di cui all’O.C.D.P 630/2020 e s.m.i.»,
i candidati convocati alle prove scritta e pratica e alla successiva prova
orale dovranno «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» (vd.
«protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici» validato dal CTS
di cui alla DFP-0025239-P-15/04/2021).
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ai
numeri telefonici 0577/769512 - 0577/767760 - email: concorsionline@
estar.toscana.it
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L’elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione, con l’indicazione della destinazione dei candidati, sarà comunicato dagli Uffici
scolastici regionali presso i quali si svolge la prova almeno quindici
giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato nei rispettivi albi e siti internet. L’avviso ha valore di notifica a
tutti gli effetti.
I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dalla
procedura sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta, muniti
di un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice
fiscale, della ricevuta di versamento del contributo di segreteria e di
quanto prescritto dal protocollo di sicurezza che sarà pubblicato sul sito
del Ministero.
La prova scritta avrà la durata di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
L’amministrazione si riserva di disporre il rinvio delle date di
svolgimento della procedura per motivi organizzativi mediante apposito avviso sul sito del Ministero dell’istruzione e degli Uffici scolastici
regionali.
Ogni ulteriore informazione e documentazione inerente alla procedura concorsuale è disponibile all’indirizzo https://www.miur.gov.it/
concorso-ordinario-scuola-secondaria
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Diario delle prove scritte del concorso ordinario, per titoli ed
esami, finalizzato al reclutamento del personale docente
per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di
primo e secondo grado, per le classi di concorso A020,
A026, A027, A028 e A041.
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 59, comma 14,
del decreto-legge 25 maggio 2020, n. 73 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021, si comunica che le prove scritte della
procedura concorsuale, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento
del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado per le classi di concorso A020, A026,
A027, A028, A041 si svolgeranno secondo il calendario che sarà pubblicato in data 15 giugno 2021 sul sito del Ministero dell’istruzione.

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami,
per la copertura di ottanta posti di funzionario educativo
scolastico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che sul sito internet istituzionale di Roma Capitale
www.comune.roma.it e sul sito di Formez PA http://riqualificazione.formez.it è pubblicato, con valore di notifica a tutti gli effetti, il diario della
prova scritta della procedura selettiva pubblica, per esame, per il conferimento di ottanta posti nel profilo professionale di funzionario educativo scolastico, categoria D, posizione economica D1, il cui avviso di
indizione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 61 del 7 agosto 2020 e nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 32 del 23 aprile 2021, limitatamente alla modifica e
riapertura dei termini per la presentazione delle domande.
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