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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA CULTURA
Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di cinque
allievi al 33° corso quinquennale della Scuola di alta formazione e studio dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze,
per l’anno accademico 2021-2022.
IL SOPRINTENDENTE
PIETRE DURE

DELL’OPIFICIO DELLE

Visti:
il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 «Approvazione del testo
unico delle leggi sull’istruzione superiore» e in particolare l’art. 142,
che vieta la contemporanea iscrizione ad un corso universitario;
la legge 20 gennaio 1992, n. 57 «Istituzione della Scuola di
restauro presso l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze»;
il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
e successive modificazioni ed integrazioni «Regolamento recante norme
per lo svolgimento di pubblici concorsi»;
la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed
integrazioni «Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate»;
il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni ed integrazioni «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali» e in particolare l’art. 9, che ribadisce l’operatività delle
Scuole di alta formazione e di studio;
il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa»;
il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni «Codice dei beni culturali e del paesaggio» e
in particolare gli articoli 29, commi 7, 8 e 9, e 182;
il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni «Codice dell’amministrazione digitale»;
il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni «Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro»;
il decreto ministeriale 7 ottobre 2008, recante «Disposizioni in
materia di organizzazione dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze»,
nelle more della pubblicazione del nuovo regolamento;
il decreto ministeriale 26 maggio 2009, n. 86, attuativo
dell’art. 29, comma 7, del Codice dei beni culturali e del paesaggio,
recante il «Regolamento concernente la definizione dei profili di competenza dei restauratori [omissis...]»;
il decreto interministeriale 26 maggio 2009, n. 87, attuativo
dell’art. 29, commi 8 e 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio,
recante il «Regolamento concernente la definizione dei criteri e livelli di
qualità cui si adegua l’insegnamento del restauro [omissis...]»;
il decreto interministeriale 2 marzo 2011 «Definizione della
classe di laurea magistrale a ciclo unico in conservazione e restauro dei
beni culturali - LMR/02»;
il decreto soprintendentizio del 14 aprile 2011, n. 1355 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il «Regolamento della Scuola
di alta formazione e di studio dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze»;
il parere di conformità espresso, dalla commissione tecnica, di
cui all’art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 26 maggio 2009, n. 87,
ai fini dell’accreditamento dell’istituzione e dell’attivazione dei corsi
formativi dell’OPD di Firenze, in data 17 ottobre 2011;

il decreto interministeriale 25 agosto 2014, che autorizza
l’Opificio delle Pietre Dure, all’istituzione e all’attivazione del corso
di diploma in restauro di durata quinquennale, equiparato alla laurea,
LMR/02, in conservazione e restauro dei beni culturali;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2017, n. 238, regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, concernente
il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione
del Ministro e dell’organismo indipendente di valutazione della performance, in attuazione dell’art. 22, comma 7-quinquies, del decretolegge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 2017, n. 96;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre
2019, n. 169, regolamento di organizzazione del Ministero per i beni
e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’organismo indipendente di valutazione della
performance;
il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, articolazione degli
uffici di livello non generale;
il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, art. 6, comma 1
«Ministero per i beni e le attività culturali ed il turismo è rinominato
Ministero della cultura».

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
È indetto, per l’anno accademico 2021-2022, un concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di cinque allievi al 33° corso quinquennale della Scuola di alta formazione e di studio dell’Opificio delle
Pietre Dure di Firenze, nel seguente percorso formativo professionalizzante (da ora PFP):
PFP 3 - Materiali e manufatti tessili e in pelle: cinque posti.
Art. 2.
Contenuti formativi - Titolo di studio - Oneri di frequenza
1) Il corso, quinquennale a ciclo unico, articolato in trecento crediti formativi, corrispondenti ai crediti formativi previsti dal vigente
regolamento universitario, si svolge in conformità a quanto previsto dal decreto interministeriale 26 maggio 2009, n. 87 e dal decreto
soprintendentizio 14 aprile 2011, n. 1355 e successive modificazioni
ed integrazioni.
A conclusione del corso in esito al superamento dell’esame
finale, avente valore di esame di Stato abilitante alla professione di
restauratore di beni culturali, viene conferito il diploma equiparato
alla laurea magistrale in conservazione e restauro di beni culturali,
classe LMR/02.
2) Per ogni anno di corso gli studenti saranno tenuti a versare
all’Opificio delle Pietre Dure una tassa di iscrizione e una quota pro
capite, a titolo di parziale rimborso spese, necessaria a coprire in parte
le spese dell’attività didattica e comprensiva degli oneri relativi alla
stipula di una polizza assicurativa infortuni e per la responsabilità civile
degli allievi. Gli studenti sono altresì tenuti a versare la tassa regionale
per il diritto allo studio (DSU) direttamente all’azienda per il DSU della
Regione Toscana.
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Gli importi e le modalità di pagamento di dette somme sono indicati sul sito web dell’istituto (http://www.opificiodellepietredure.it) alla
voce Formazione.
Art. 3.
Requisiti per l’ammissione al concorso
1) Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti
soggettivi:
a) diploma di istruzione secondaria superiore quinquennale o
quadriennale più anno integrativo o titolo equipollente se conseguito
all’estero. Il presente requisito deve essere posseduto prima dell’inizio
dei corsi;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione europea.
Sono ammessi alla partecipazione al concorso anche cittadini di Stati
extracomunitari;
c) idoneità fisica alle attività che il percorso formativo professionalizzante comporta;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) per i cittadini stranieri, conoscenza della lingua italiana.
2) I requisiti soprindicati, ad eccezione di quello previsto dalla lettera a), devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza dei
termini di presentazione della domanda di ammissione.
3) È garantita la partecipazione alla selezione preliminare di candidati disabili. Nella domanda di concorso il candidato dovrà specificare
l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi.
4) Per difetto dei requisiti prescritti, l’Opificio delle Pietre Dure
può disporre in ogni momento l’esclusione dal concorso, dandone
comunicazione, con provvedimento motivato, agli interessati.
Art. 4.
Presentazione delle domande - Contenuto, termini e modalità
La presentazione della domanda dovrà avvenire entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
1) Le domande di ammissione, devono essere inviate secondo una
delle seguenti modalità, a scelta del candidato:
a) domanda redatta su carta libera secondo lo schema allegato
al presente bando, sottoscritta con firma autografa e fatta pervenire in
plico chiuso a mezzo di raccomandata a.r. alla Scuola di alta formazione e di studio dell’Opificio delle Pietre Dure, via degli Alfani, n. 78
- 50121 Firenze, Sull’esterno del plico dovrà essere presente la dicitura
«CONCORSO AMMISSIONE SAFS 2021-2022»;
b) in alternativa alla spedizione su supporto cartaceo, la
domanda di iscrizione, redatta secondo lo schema allegato al presente
bando, resa in formato PDF o PDF/A, può essere sottoscritta con una
firma elettronica qualificata, o firma digitale, e trasmessa all’indirizzo
di posta elettronica certificata istituzionale dell’Opificio delle Pietre
Dure (mbacopd@mailcert.beniculturali.it). Nell’oggetto del messaggio
deve essere riportata la dicitura «Domanda di iscrizione al CONCORSO
DI AMMISSIONE SAFS 2021-2022»;
c) qualora il candidato non disponga di una firma elettronica
qualificata o digitale, la domanda di iscrizione, redatta secondo lo
schema allegato al presente bando, può essere sottoscritta con firma
autografa, scansionata, resa in formato PDF o PDF/A e trasmessa via
posta elettronica certificata all’indirizzo istituzionale dell’Opificio delle
Pietre Dure (mbac-opd@mailcert.beniculturali.it) unitamente alla copia
informatica di un documento d’identità in corso di validità. Nell’oggetto
del messaggio deve essere riportata la dicitura «Domanda di iscrizione
al CONCORSO DI AMMISSIONE SAFS 2021-2022»;
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2) Per la validità delle domande, inviate a mezzo raccomandata
a.r, ai fini dei termini di scadenza, farà fede la data di invio attestata dal
timbro dell’ufficio postale accettante.
Nel caso di trasmissione via pec, fa fede come data di ricezione la
data della ricevuta di avvenuta consegna.
3) Per i candidati cittadini di Stati non appartenenti all’Unione
europea, la domanda va tradotta in italiano e integrata secondo le modalità di cui al successivo art. 5.
4) Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria
responsabilità, consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) luogo di residenza e di domicilio, completi di indirizzo e
codice di avviamento postale;
e) recapito telefonico, numero del telefono cellulare ed indirizzo
e-mail valido e funzionante;
f) il PFP per il quale concorrono;
g) di quale cittadinanza sono in possesso;
h) di godere dei diritti civili e politici;
i) di non avere riportato condanne penali e di non avere carichi
penali pendenti (in caso contrario specificare gli estremi delle relative
sentenze, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti);
j) il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore
quinquennale o quadriennale più anno integrativo o titolo equipollente
se conseguito all’estero. Per i candidati non ancora in possesso del
relativo titolo di studio è fatto obbligo di dichiarare, nella domanda di
partecipazione, la frequenza dell’ultimo anno di corso della scuola di
istruzione secondaria superiore;
k) il possesso di eventuali titoli preferenziali per i quali si veda
il comma 6) del presente articolo;
l) il possesso dell’idoneità fisica alle attività che il PFP comporta;
m) l’indicazione, ai sensi dell’art. 20, della legge n. 104/1992,
in relazione al proprio handicap, dell’ausilio occorrente, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi;
n) l’autorizzazione al trattamento dei dati forniti, ai sensi del
decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
5) Eventuali variazioni di dichiarazioni già rilasciate nell’istanza di
partecipazione al concorso dovranno essere trasmesse entro il termine
di scadenza del bando, ad eccezione delle informazioni di cui ai punti
d), e), g) del precedente comma 4), informazioni il cui aggiornamento
sarà sempre possibile fino alla conclusione delle attività concorsuali.
6) Nella domanda di cui sopra dovrà essere autocertificato ai sensi di
legge il possesso di eventuali requisiti che conferiscano diritti preferenziali, a
parità di merito, per l’ammissione al corso. Tali diritti preferenziali derivano
unicamente dal possesso dell’idoneità conseguita al concorso di ammissione
presso le scuole dell’Opificio delle Pietre Dure; dell’Istituto centrale per il
restauro; dell’Istituto centrale per patologia degli archivi e del libro.
7) Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le
condizioni del presente bando.
8) Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di
ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dal capo VI,
art. 75 e art. 76 del citato decreto.
9) La dichiarazione generica di essere in possesso di tutti i requisiti
non sarà ritenuta valida e comporterà l’esclusione dalla procedura.
10) La mancata apposizione della firma digitale, qualificata o
autografa in calce alla domanda comporta l’esclusione dal concorso.
Comporta altresì esclusione dal concorso la mancanza della copia informatica del documento d’identità nel caso di domanda prodotta secondo
la modalità prevista dall’art. 4, punto 1), lettera c.
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11) L’amministrazione procederà ai controlli previsti dall’art. 71
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sulla
veridicità del contenuto delle dichiarazioni.
12) Non saranno considerate valide le domande inviate oltre i
termini di scadenza e fatte pervenire in maniera difforme da quanto
stabilito al punto 1), art. 4; oppure incomplete di una qualunque fra le
dichiarazioni richieste al punto 4), art. 4.
13) Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si dichiara
che i dati forniti verranno utilizzati esclusivamente ai fini concorsuali.
14) L’Opificio delle Pietre Dure non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta o
incompleta indicazione dei recapiti postale e telematico forniti dai
candidati o da mancata oppure tardiva informazione del cambiamento di indirizzo menzionato nella domanda di ammissione e neppure per eventuali disguidi postali non imputabili all’Opificio delle
Pietre Dure.
L’Istituto non risponde inoltre di eventuali smarrimenti dei plichi
contenenti le domande di partecipazione al concorso né della mancata
consegna delle domande inviate per via telematica.
Art. 5.
Pratiche per l’ammissione al concorso dei candidati cittadini
di Stati non appartenenti all’Unione europea
1) Per l’ammissione al concorso i cittadini non comunitari
dovranno inviare le domande entro i termini di scadenza indicati dal
bando, secondo quanto stabilito dall’art. 4.
2) Le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane che hanno
sede nel paese di residenza del candidato dovranno:
a) tradurre il titolo di studio, di cui alla lettera a) del comma 1
dell’art. 3, conseguito all’estero, legalizzarlo e dichiararne il valore «in
loco», indicando gli anni complessivi di scolarità necessari per il suo
conseguimento;
b) provvedere, per i candidati privi di residenza anagrafica in
Italia, all’inoltro della documentazione di cui al punto a) direttamente
all’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, entro il termine di sessanta
giorni dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale o,
per i candidati non ancora in possesso del titolo di studio, alla data di
scadenza dei termini della presentazione della domanda di ammissione,
entro l’inizio dei corsi. Farà fede la data di protocollo di partenza delle
citate rappresentanze diplomatiche.
Art. 6.
Prove d’esame - Oneri modalità
1) L’esame di ammissione consta delle seguenti prove:
a) un colloquio preliminare in lingua italiana, riservato ai candidati cittadini non italiani;
b) una prova grafica;
c) un test attitudinale pratico-percettivo;
d) una prova orale atta a dimostrare la conoscenza diretta delle
opere d’arte e la capacità di mettere in relazione i dati storico-artistici e
quelli tecnici, nonché una conoscenza di base delle scienze della natura
(chimica, biologia, scienze della terra, fisica).
La prova orale sarà sostenuta in lingua italiana anche dai cittadini
stranieri. I candidati dovranno altresì dimostrare la conoscenza della
lingua inglese.
Per sostenere le prove di cui alle lettere b) e c), i candidati saranno
tenuti a versare all’Opificio delle Pietre Dure di Firenze una quota pro
capite di euro 70,00 a titolo di rimborso spese, secondo le modalità
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indicate nel sito web dell’Istituto alla voce Formazione (http://www.
opificiodellepietredure.it). La prova dell’avvenuto versamento dovrà
essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso.
La suddetta quota non è in nessun caso rimborsabile.
Prova grafica:
la prova consiste nella trasposizione grafica di un manufatto artistico o parte di esso, bidimensionale, condotta per mezzo di una riproduzione fotografica.
Il disegno dovrà essere eseguito con matita in grafite nera, a tratto
lineare, senza chiaroscuro, in una riproduzione in scala 2:1 rispetto al
formato della fotografia.
Per trasposizione grafica a tratto lineare si intende la sintesi critica
del manufatto per mezzo di un tratto essenziale nitido e opportunamente
modulato, teso a restituire la definizione volumetrica, le proporzioni e la
particolare tecnica esecutiva in esame.
La prova ha durata di sei ore consecutive.
Per l’esecuzione della riproduzione in scala i candidati dovranno
portare soltanto il seguente materiale: matite in grafite, gomme, temperamatite, righe, squadre e calcolatori portatili.
I fogli da disegno saranno forniti dall’Opificio delle Pietre Dure.
È vietato tassativamente l’utilizzo di qualsiasi altro materiale da
parte dei candidati.
I criteri di valutazione in base ai quali la commissione giudicherà
gli elaborati sono i seguenti:
completamento del lavoro;
rispondenza alla tecnica esecutiva richiesta;
correttezza delle proporzioni;
somiglianza all’originale;
nitore del tratto;
pulizia e integrità del foglio.
Sono ammessi a sostenere la prova successiva soltanto coloro che
hanno riportato un punteggio non inferiore a 6/10 (sei decimi).
Test attitudinale pratico-percettivo:
la prova consiste nella realizzazione di una serie di punti di
cucitura da eseguire su un tessuto, da tensionare su un telaio (luce di
dimensioni 25 x 25 cm), secondo un grafico fornito in sede d’esame
(che indicherà i materiali e le dimensioni richieste).
L’elaborato dovrà riprodurre esattamente il grafico fornito in scala
1:1.
Per tale prova ai candidati verranno forniti i materiali necessari
(grafico del test, telaio, tessuto, puntine da disegno, aghi, filati, forbicine, spilli, pesi, pinzetta, righello, matita, foglio A4).
La prova ha durata di tre giorni (sei ore al giorno).
I criteri di valutazione in base ai quali la commissione giudicherà
gli elaborati sono i seguenti:
completamento del lavoro;
rispondenza alla tecnica esecutiva richiesta (sia per il fronte che
per il retro);
correttezza dell’elaborato (posizionamento e tensionamento
della tela);
pulizia e integrità del campione.
Sono ammessi a sostenere la prova successiva solo coloro che
avranno riportato nella prova pratica la votazione di almeno 6/10 (sei
decimi).
Prova orale:
nella prova orale i candidati devono dimostrare di possedere:
a) conoscenza di elementi di storia dell’arte antica, medievale
e moderna;
b) conoscenza dei materiali e delle tecniche di produzione
artistica relative al percorso formativo professionalizzante n. 3;

— 3 —

18-6-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

c) conoscenza, a livello manualistico di scuola secondaria
superiore, delle scienze della terra, della biologia, della chimica e della
fisica;
d) conoscenza di base della lingua inglese attraverso la
lettura e la traduzione di un brano di carattere storico-artistico e/o
tecnico-scientifico.
La prova s’intende superata se il candidato raggiunge il punteggio
di almeno 6/10 (sei decimi).
I criteri di valutazione in base ai quali la commissione giudicherà
la prova orale sono i seguenti:
capacità di inquadramento delle tematiche oggetto del quesito;
sintesi, esaustività e aderenza all’oggetto del quesito;
organicità, chiarezza, correttezza logico-formale e compiutezza
nella trattazione.
3) Indicazioni più ampie e dettagliate sui temi e sugli argomenti
d’esame nonché suggerimenti di orientamento bibliografico saranno
reperibili nel sito web dell’Opificio delle Pietre Dure, alla voce Formazione, e presso la segreteria della Scuola, contattando l’indirizzo e-mail
opd.saf@beniculturali.it
Art. 7.
Date e sedi svolgimento prove - Comunicazioni
1) I candidati esclusi dal concorso riceveranno comunicazione
scritta da parte dell’Opificio delle Pietre Dure tramite posta elettronica
o pec se indicata nella domanda di partecipazione.
2) Le indicazioni delle date e delle sedi in cui avranno luogo le
prove d’esame, di cui al suddetto art. 6, e tutte le comunicazioni relative
agli esiti delle prove d’esame, saranno comunicate ai candidati esclusivamente tramite avvisi pubblicati sul sito web dell’Istituto (http://www.
opificiodellepietredure.it) alla voce Formazione, sito che essi stessi
sono espressamente tenuti a consultare.
3) A partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando, sul sito istituzionale verranno pubblicate la data, la
sede e l’orario in cui si terrà la prova di conversazione in lingua italiana,
riservata ai soli candidati cittadini non italiani; dal giorno successivo
all’espletamento di detta prova, verrà pubblicato l’elenco degli ammessi
a sostenere la prima prova (prova grafica).
4) Per le prove successive i candidati ammessi saranno convocati
esclusivamente tramite avvisi pubblicati sul sito web dell’Opificio delle
Pietre Dure (http://www.opificiodellepietredure.it) alla voce Formazione e dovranno presentarsi nelle ore, nei giorni e nei luoghi ivi indicati
muniti di documento di riconoscimento valido.
5) I vincitori del concorso riceveranno comunicazione scritta, da
parte dell’Istituto.

verranno presi in considerazione i titoli di preferenza di cui all’art. 4,
punto 6), del presente bando. Permanendo l’ex aequo, precederà il
candidato di età inferiore. Se uno o più candidati vincitori rinunciano
all’ammissione, questa può essere consentita agli idonei per scorrimento
secondo l’ordine di graduatoria e fino all’esaurimento della medesima.
2) La graduatoria verrà pubblicata sul sito ufficiale dell’Istituto,
affissa all’albo dell’OPD e trasmessa, per gli adempimenti di competenza, alla Direzione generale educazione, ricerca e istituti culturali del
Ministero della cultura.
Art. 10.
Ammissione ai corsi e documenti di rito
1) I candidati che saranno dichiarati vincitori e avranno ottenuto
l’ammissione ai corsi dovranno, entro il termine di trenta giorni dalla
data di ricezione della comunicazione in tal senso, sotto pena di decadenza, far pervenire all’Opificio delle Pietre Dure conferma scritta di
accettazione dell’ammissione al corso quinquennale accompagnata dai
seguenti documenti:
a) una fototessera nel formato 4x5 cm;
b) copia del documento di identità indicante il cognome e il
nome, il luogo e la data di nascita e la residenza;
c) copia conforme all’originale del titolo di studio o autocertificazione della copia dell’originale in proprio possesso ai sensi di legge.
I concorrenti con cittadinanza extracomunitaria, dovranno allegare
alla lettera di accettazione, oltre la documentazione summenzionata,
anche i seguenti documenti:
a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso
del permesso di soggiorno in corso di validità;
b) certificato di nascita;
c) certificato di cittadinanza;
d) documento che comprovi la buona condotta secondo le disposizioni dei rispettivi Stati.
I documenti di cui alle lettere b), c) e d), conformemente alla circolare congiunta Ministero interni - Pubblica amministrazione, n. 3 del
2012, devono essere prodotti dai Paesi di provenienza, legalizzati e tradotti all’estero nei termini di legge.
I documenti di cui alle lettere c) e d) devono essere stati rilasciati
in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di comunicazione
dell’ammissione.
Il possesso del permesso di soggiorno, rilasciato dagli organi competenti, è condizione indispensabile affinché i candidati con cittadinanza diversa da quella italiana o da quella degli altri Stati dell’Unione
europea possano essere ammessi a frequentare il corso.
2) I vincitori del concorso non potranno essere iscritti a corsi universitari o altri corsi di alta formazione.

Art. 8.
Commissione giudicatrice
1) La commissione giudicatrice del presente concorso sarà composta ai sensi dell’art. 7 del regolamento della Scuola di alta formazione e
di studio dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze (decreto soprintendentizio del 14 aprile 2011, n. 1355) e del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 9.
Graduatoria
1) Espletata la prova orale del concorso, la commissione stila la
graduatoria dei vincitori e degli idonei secondo l’ordine decrescente
della votazione complessiva risultante dalla somma aritmetica dei punteggi conseguiti nelle singole prove d’esame. In caso di ex aequo tra
candidati collocatisi all’ultimo posto utile per l’ammissione al corso,
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Art. 11.
Disposizioni finali
1) Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto
delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni
non veritiere.
Resta salvo quanto previsto relativamente alle sanzioni, di cui
all’art. 76, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
2) Responsabile del procedimento per le procedure concorsuali è il
direttore della Scuola di alta formazione e di studio.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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ALLEGATO

Domanda di ammissione al concorso
(da compilarsi in carta libera)

Scuola di Alta Formazione e di Studio
Opificio delle Pietre Dure
Via degli Alfani, 78
50121 FIRENZE

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________ (cognome e nome)
nato/a a_________________________ (Comune e Provincia o Stato estero) il_________________(data)
e residente in ________________________________________(Stato, Comune, CAP) _____ (Provincia),
via__________________________________________________________________ n°__________
codice fiscale_________________________
tel. ________________________________ cell. ________________________________________
e-mail __________________________________________

pec_______________________________

chiede
di essere ammesso/a a partecipare al concorso per esami per l'ammissione al 33° corso quinquennale della Scuola
di Alta Formazione e di Studio dell'Opificio delle Pietre Dure A.A. 2021-2022 per il PFP n.3.

Dichiara, sotto la propria responsabilità:
1) di essere cittadino/a ____________________________________________________(nazionalità)
2) di godere dei diritti politici;
3) di non avere riportato condanne penali e di non avere carichi penali pendenti (in caso contrario specificare

di seguito gli estremi delle relative sentenze, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti)
___________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

);

4) di avere conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore quinquennale o quadriennale più anno

integrativo (o titolo equipollente se conseguito all’estero) in data____________________ presso l'Istituto
________________________________________________________ (denominazione della scuola),
indirizzo

______________________________________________

__________________________________________________________________________

— 5 —

18-6-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 48

(SPAZIO RISERVATO AI SOLI CANDIDATI NON ANCORA IN POSSESSO DEL TITOLO DI
STUDIO):
di frequentare il _______ anno di corso della scuola secondaria superiore presso l’Istituto
(denominazione e indirizzo della Scuola)

5) di possedere l’idoneità fisica alle attività che il Percorso Formativo Professionalizzante comporta;
6) di volersi avvalere in caso di parità di punteggio con altri candidati dei seguenti titoli di preferenza (vedi

art. 4 comma 6 del Bando di concorso) _______________________________________
__________________________________________________________________________
7) di autorizzare, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l'Opificio delle Pietre Dure al trattamento, ai

fini concorsuali, dei dati forniti;
8) che intende avvalersi, in relazione al proprio handicap e ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 104/1992, di
ausili

e/o

tempi

aggiuntivi

per

sostenere

le

prove,

come

di

seguito

___________________________________________

____

indicato:
___

_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
9) Di voler ricevere le comunicazioni da parte di codesto Istituto al seguente indirizzo (da compilare solo se
diverso dalla residenza): _______________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a si impegna a trasmettere le future ed/o eventuali variazioni dell’indirizzo sopra riportato e a
comunicare le eventuali variazioni dei numeri telefonici, nonché dell’indirizzo e- mail e pec.

Data ____________________

Firma___________________________________

21E06218
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

4a Serie speciale - n. 48

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Avviso relativo alla procedura per la internazionalizzazione dei servizi, ai sensi dell’art. 58, comma 5-sexies, del
decreto-legge n. 69/2013, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 98/2013.
Si comunica che il giorno 21 giugno 2021, sul sito internet del
Ministero dell’istruzione (www.miur.gov.it) e sui siti internet degli
uffici scolastici regionali verrà pubblicato il bando della procedura
selettiva riservata al personale impegnato per almeno cinque anni,
anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le
istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo determinato
o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei
predetti servizi, in attuazione dell’art. 58 del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, da ultimo modificato dall’art. 5, comma 5, del decreto-legge
31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 2021, n. 21.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Ogni ulteriore informazione e documentazione inerente alla procedura selettiva è disponibile all’indirizzo www.miur.gov.it, area «Ministero», sezione «Concorsi» (Ministero > Concorsi > Procedura selettiva
per la internalizzazione dei servizi).
21E06858

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esame orale, per la copertura di cinquantasei posti di alta professionalità, a tempo
indeterminato, da inquadrare nella terza area funzionale, fascia retributiva F3, da destinare agli uffici ubicati nella sede di Roma di cui undici posti di funzionario
amministrativo contabile da destinare in via prevalente
al completamento dell’attuazione della riforma del bilancio dello Stato, anche in relazione alle connesse attività di
sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi
informativi.

Riapertura dei termini del concorso, per esame, a trecento
posti di notaio.
IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI INTERNI
Visto il decreto dirigenziale 17 maggio 2021, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» del 18 maggio 2021, n. 39, con cui sono aumentati di
cento unità i posti di notaio messi a concorso in relazione al bando
di cui al decreto dirigenziale del 3 dicembre 2019 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 97 del 10 dicembre 2019 – 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», per un totale complessivo di
quattrocento posti di notaio e disposta la riapertura dei termini di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso indetto
con decreto dirigenziale 3 dicembre 2019 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 97 del 10 dicembre 2019 – 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» – con il quale è stato indetto il concorso
a trecento posti di notaio;
Rilevato che con sentenza del 3 giugno 2021 la Corte di giustizia
dell’Unione europea nella causa C 914/19 ha precisato che «l’art. 21
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’art. 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del consiglio, del 27 novembre 2000,
che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia
di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel
senso che essi ostano a una normativa nazionale che fissa a cinquanta
anni il limite di età per poter partecipare al concorso per l’accesso alla
professione di notaio, in quanto tale normativa non appare perseguire
gli obiettivi di garantire la stabilità dell’esercizio di tale professione per
un lasso temporale significativo prima del pensionamento, di proteggere
il buon funzionamento delle prerogative notarili e di agevolare il ricambio generazionale e il ringiovanimento del notariato e, in ogni caso,
eccede quanto necessario per raggiungere tali obiettivi, circostanze che
spetta al giudice del rinvio verificare»;
Considerato che la menzionata sentenza della Corte di giustizia
dell’Unione europea è idonea a produrre un effetto diretto nell’ordinamento nazionale, sì che la disposizione di legge di cui all’art. 1,
comma 3, lettera b), della legge del 6 agosto 1926, n. 1365, che pone
il limite dei cinquanta anni per l’ammissione al concorso deve essere
immediatamente disapplicata;
Decreta:

Art. 1.
Riapertura termini

Si dà avviso che il 15 giugno 2021 nell’apposita sezione del
sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze http://www.
mef.gov.it e sulla piattaforma https://www.concorsionline.mef.gov.
it è pubblicato il decreto n. 0069754/2021 dell’11 giugno 2021 che
approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso
pubblico, per titoli ed esame orale, per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive cinquantasei unità di personale di alta professionalità, relativamente alle undici unità di personale con profilo di
funzionario amministrativo contabile da destinare in via prevalente al
completamento dell’attuazione della riforma del bilancio dello Stato,
anche in relazione alle connesse attività di sviluppo, sperimentazione
e messa a regime dei sistemi informativi (profilo: codice C) da inquadrare nella terza area funzionale - fascia retributiva F3 - da destinare
al Ministero dell’economia e delle finanze, per gli uffici ubicati nella
sede di Roma.
Il concorso è stato bandito con decreto n. 0082401/2020 del 4 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 61 del 7 agosto 2020.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti i candidati.

1. Ad integrazione del decreto dirigenziale 17 maggio 2021, i
termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso
indetto con decreto dirigenziale 3 dicembre 2019 di cui in premessa,
sono prorogati di trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. Possono presentare la domanda anche i candidati che hanno
già compiuto il cinquantesimo anno di età, fermi restando tutti gli altri
requisiti di partecipazioni prescritti dalla legge.
3. Restano ferme tutte le altre previsioni contenute nel decreto
dirigenziale 17 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
18 maggio 2021, n. 39, che si intendono qui integralmente riportate.

21E06822

21E07003

Roma, 17 giugno 2021
Il direttore generale: MIMMO
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MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
Procedura di selezione, per titoli, per la costituzione di graduatorie nazionali, utili per l’attribuzione di incarichi
a tempo indeterminato e determinato, per il personale
docente delle istituzioni statali dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.
Si rende noto che sul sito istituzionale del Ministero dell’università e della ricerca (www.mur.gov.it e sul sito http://afam.miur.
it) è pubblicato il decreto ministeriale n. 645 del 31 maggio 2021
relativo alla procedura concorsuale, per titoli, per costituire, ai sensi

4a Serie speciale - n. 48

dell’art. 1, comma 655 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come
modificato dall’art. 3-quater, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio
2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020,
n. 12, graduatorie nazionali, utili per l’attribuzione di incarichi a
tempo indeterminato e determinato nelle istituzioni AFAM statali.
La domanda di ammissione deve essere presentata entro trenta
giorni a partire dalle ore 10,00 del giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Nel caso in cui la scadenza coincida con un
giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
21E06428

ENTI PUBBLICI
AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE
Concorso pubblico, per titoli ed esame orale, per la copertura di un posto di funzionario tecnico, categoria terza,
a tempo determinato e pieno, per l’attuazione del programma «Smart Ivrea».
È indetto, con determinazione AgID n. 442/2021 dell’11 giugno
2021, il concorso pubblico, per titoli ed esame orale, finalizzato all’assunzione di una unità di personale, con contratto di lavoro a tempo
determinato e pieno, nel profilo professionale di funzionario tecnico,
categoria terza, posizione economica F1, per l’attuazione del programma «Smart Ivrea».
Il testo integrale dell’avviso con l’indicazione dei requisiti di partecipazione è pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Agenzia per
l’Italia digitale: http://www.agid.gov.it - sezione bandi e avvisi.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I candidati manifestano la propria disponibilità a prestare servizio
in posizione di comando presso l’AgID presentando domanda in forma
telematica tramite la piattaforma Selezioni online AgID, accessibile con
SPID all’indirizzo http://selezioni.agid.gov.it (Manifestazione di interesse. Comando 2021).
Ulteriori informazioni si potranno richiedere all’indirizzo di posta
elettronica certificata: protocollo@pec.agid.gov.it o tramite la citata
piattaforma.
21E06859

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA RIVIERE
DI LIGURIA DI SAVONA
Concorso pubblico, per esami, per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio dell’attività di mediatore marittimo.
La Camera di commercio industria artigianato e agricoltura
Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona indice un concorso pubblico per esami relativo al conseguimento dell’abilitazione all’esercizio dell’attività di mediatore marittimo per le Province di Imperia e
Cuneo (compartimento marittimo di Imperia), La Spezia, Cremona,
Modena, Parma e Reggio Emilia (compartimento marittimo di La

Spezia), Savona, Alessandria, Asti, Torino ed Aosta (compartimento
marittimo di Savona) di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478 e del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 4 gennaio 1973, n. 66.
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione agli
esami scade sessanta giorni dopo la data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I candidati ammessi agli esami saranno avvisati mediante lettera raccomandata almeno venti giorni prima della data stabilita per lo
svolgimento degli esami stessi.
Il modulo di domanda di ammissione all’esame è reperibile sul sito
web della Camera di commercio: www.rivlig.camcom.gov.it
21E06113

COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI
GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA
DI VICENZA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di amministrativo, area B, a tempo pieno ed indeterminato
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto nell’area B, posizione economica B2, profilo professionale amministrativo, per personale da assumere con contratto a tempo pieno ed
indeterminato presso il Collegio dei geometri e dei geometri laureati
della Provincia di Vicenza.
La domanda di ammissione al concorso dovrà essere trasmessa
entro le ore 12,00 del giorno 19 luglio 2021 utilizzando esclusivamente
il modello allegato al bando ed allegando una copia scansionata del
documento di identità e della ricevuta di pagamento del contributo di
partecipazione, ed il curriculum vitae.
La domanda dovrà essere presentata unicamente con la seguente
modalità: tramite posta elettronica certificata, esclusivamente da casella
PEC nominativa, rilasciata personalmente al candidato, al seguente
indirizzo: collegio.vicenza@geopec.it
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda, è reperibile nel sito del Collegio dei geometri e dei geometri
laureati della Provincia di Vicenza: www.geometri.vi.it
Per eventuali informazioni: telefono 0444-385311; e-mail
vicenza@cng.it
21E06180
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COMMISSIONE PER L’ATTUAZIONE
DEL PROGETTO RIPAM
Modifica del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di complessive duecentocinquantuno unità
di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da
inquadrare nell’Area III, posizione economica F1, presso
il Ministero della transizione ecologica.

LA COMMISSIONE RIPAM
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del
4 maggio 2021, in corso di registrazione, che nomina la Commissione
RIPAM;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare l’art. 247,
comma 1, che stabilisce che, nel rispetto delle condizioni di salubrità e
sicurezza degli ambienti di lavoro e di quelle previste dall’art. 3 della
legge 19 giugno 2019, n. 56, le procedure concorsuali per reclutamento
del personale non dirigenziale di cui all’art. 4, comma 3-quinquies, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all’art. 35, comma 5, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere svolte, presso
sedi decentrate anche attraverso l’utilizzo di tecnologia digitale secondo
le previsioni del presente articolo;
Visto l’art. 247, comma 2, del citato decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, che tra l’altro stabilisce che il Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri individua le sedi
di svolgimento delle prove concorsuali anche sulla base della provenienza geografica dei candidati, utilizzando idonei locali di plessi
scolastici di ogni ordine e grado, di sedi universitarie e di ogni altra
struttura pubblica o privata, anche avvalendosi del coordinamento
dei prefetti territorialmente competenti. L’individuazione da parte del
Dipartimento della funzione pubblica delle strutture disponibili di cui
al medesimo comma avviene tenendo conto delle esigenze di economicità delle procedure concorsuali e nei limiti delle risorse disponibili
a legislazione vigente delle amministrazioni destinatarie delle predette
procedure concorsuali a carico delle quali sono posti gli oneri derivanti
dall’utilizzo delle strutture;
Visto l’art. 248, comma 1, del citato decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, secondo cui, per le procedure concorsuali per il personale non
dirigenziale di cui all’art. 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge
30 ottobre 2013, n. 125, e all’art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, già bandite alla data di entrata in vigore
del medesimo decreto e per quelle nelle quali, alla medesima data,
sia stata effettuata anche una sola delle prove concorsuali previste, la
Commissione per l’attuazione del Progetto di riqualificazione delle
pubbliche amministrazioni (RIPAM) può modificare, su richiesta delle
amministrazioni destinatarie delle procedure concorsuali, le modalità
di svolgimento delle prove previste dai relativi bandi di concorso, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti alle procedure, prevedendo esclusivamente, in base alla lettera a), l’utilizzo di strumenti
informatici e digitali per lo svolgimento delle prove scritte e preselettive, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo
comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità
della stessa, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nonché, sulla base di quanto disposto
dalla lettera b), lo svolgimento delle prove anche presso sedi decentrate
secondo le modalità dell’art. 247 del medesimo decreto;
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Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;
Visto, in particolare, l’art. 10, comma 2, del citato decreto-legge
1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, secondo cui le amministrazioni, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente, possono prevedere, in
ragione del numero di partecipanti, l’utilizzo di sedi decentrate con le
modalità previste dall’art. 247, comma 2, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, e, ove necessario, la non contestualità, assicurando comunque la
trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 21 aprile 2021 con la quale è prorogato, fino al 31 luglio
2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in corso di conversione, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19;
Visto il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di complessive duecentocinquantuno unità di personale
non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’area III,
posizione economica F1, presso il Ministero della transizione ecologica
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 63 del 9 agosto 2019);
Considerato che il concorso risulta già bandito alla data di entrata
in vigore del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e che alla medesima
data è stata effettuata la prova preselettiva;
Considerata l’esigenza rappresentata dal Ministero della transizione ecologica con nota prot. 40549 del 19 aprile 2021, di modificare il
bando di concorso, prevedendo lo svolgimento della prova scritta presso
sedi decentrate nonché il ricorso alla strumentazione informatica;
Considerata la necessità di garantire la celerità della procedura
concorsuale per l’assunzione del personale di area III, posizione economica F1, presso il Ministero della transizione ecologica, assicurando
la tutela della salute pubblica nell’attuale situazione epidemiologica da
COVID-19;
Tenuto conto della necessità di modificare la modalità di svolgimento della prova selettiva scritta e, qualora si verifichi un aggravamento della situazione epidemiologica da COVID-19, la modalità di
svolgimento della prova selettiva orale;
Considerata la necessità di modificare gli articoli 3, 6, 7 e 8 del
predetto bando di concorso
Delibera:

Art. 1.
Modifica del bando
1. Il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive duecentocinquantuno unità di personale non
dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’area III, posizione
economica F1, presso il Ministero della transizione ecologica (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 63 del 9 agosto 2019) è modificato ai sensi dell’art. 248, comma 1,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La prova selettiva scritta di cui all’art. 7
si svolgerà presso sedi decentrate ed esclusivamente mediante strumentazione informatica e piattaforme digitali e la prova selettiva orale di cui
all’art. 8 verrà svolta in videoconferenza nell’ipotesi in cui si verifichi un
aggravamento della situazione epidemiologica da COVID-19.
2. Per effetto di quanto previsto dal comma 1:
a) all’art. 3, comma 3, alla lettera b) è aggiunto il seguente periodo:
«la prova selettiva scritta si svolgerà presso sedi decentrate ed esclusivamente mediante strumentazione informatica e piattaforme digitali.»;
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b) all’art. 3, comma 3, alla lettera c) è aggiunto il seguente
periodo: «La prova selettiva orale verrà svolta in videoconferenza,
nell’ipotesi in cui si verifichi un aggravamento della situazione epidemiologica da COVID-19, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e
digitali, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l’identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto
della normativa in materia di protezione dei dati personali;»
c) all’art. 6, comma 14, è aggiunto in fine il seguente periodo:
«Almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova scritta
sono altresì pubblicate, sul sito http://riqualificazione.formez.it e sul
sistema “Step-One 2019”, le misure per la tutela della salute pubblica a
fronte della situazione epidemiologica»;
d) all’art. 7, comma 1, è aggiunto il seguente periodo: «La prova
selettiva scritta si svolgerà presso sedi decentrate ed esclusivamente
mediante strumentazione informatica e piattaforme digitali.»;
e) all’art. 7, comma 5, è così sostituito: «L’assenza dalla sede
di svolgimento della prova nella data e nell’ora stabilita per qualsiasi
causa, ancorché dovuta a forza maggiore, nonché la violazione delle
misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica di cui all’art. 6, comma 14, comporterà l’esclusione dal
concorso»;
f) l’art. 7, comma 9, è così sostituito: «I candidati ammessi a
sostenere la prova scritta hanno a disposizione una postazione informatica. Al termine del tempo previsto per la prova, il sistema interrompe la
procedura ed acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato
fino a quel momento. Fino all’acquisizione definitiva il candidato può
correggere le risposte già date. La correzione della prova da parte delle
commissioni avviene con modalità che assicurano l’anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Al termine delle operazioni, viene
formulato apposito elenco sulla base del punteggio conseguito e l’esito
della prova è reso disponibile mediante pubblicazione sul sistema “StepOne 2019”. A ciascuna risposta sarà attribuito il seguente punteggio:
risposta esatta: +0,50 punti;
mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate
due o più opzioni: 0 punti;
risposta errata: -0,15 punti.»;
g) l’art. 7, comma 10, è soppresso;
h) all’art. 8, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo:
«La prova orale verrà svolta in videoconferenza, nell’ipotesi in cui si
verifichi un aggravamento della situazione epidemiologica da COVID19, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo
comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l’identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza
delle telecomunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Sul sito http://riqualificazione.formez.it e sul sistema “Step-One 2019”, sono pubblicate
le misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione
epidemiologica, nonché le eventuali indicazioni di dettaglio in merito
allo svolgimento della prova. La violazione delle predette misure per
la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica
comporta l’esclusione dal concorso».
Art. 2.
Forme di pubblicità
1. Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul
sito http://riqualificazione.formez.it sul sistema «Step-One 2019» e sul
sito https://www.minambiente.it
Art. 3.
Mezzi di impugnazione
1. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

4a Serie speciale - n. 48
Art. 4.
Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si rinvia al bando di concorso richiamato dall’art. 1, comma 1,
pubblicato, tra l’altro, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 63 del 9 agosto 2019.
p. Il Dipartimento della funzione pubblica
FIORI
p. Il Ministero dell’economia e delle finanze
CASTALDI
p. Il Ministero dell’interno
NICOLÒ
21E06823

CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTUALE
DI PADOVA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di impiegato area B, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e con orario di lavoro part-time di diciotto ore
settimanali di un impiegato area B, posizione economica B1, per le esigenze del Consiglio notarile di Padova.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nel bando
pubblicato nel sito www.consiglionotarilepadova.it – sezione «bandi di
concorso».
Il presente bando ha la validità 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».
Per informazioni rivolgersi al Consiglio notarile di Padova, via G.
Berchet n. 17, Padova – tel. 0498755529 – e-mail: consigliopadova@
notariato.it – cnd.padova@postacertificata.notariato.it .
21E06108

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO E LA PROMOZIONE DELLA
CONOSCENZA DELLA REGIONE LAZIO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di dirigente amministrativo - contabile, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si rende noto che, con determinazione del direttore generale
n. 1457 del 10 giugno 2021, DiSCo ha indetto selezione pubblica, per
esami, per la copertura di due posti per dirigente amministrativo - contabile a tempo pieno ed indeterminato nei ruoli dell’Ente regionale per
il diritto allo studio e la promozione della conoscenza della Regione
Lazio (DiSCo).
Copia integrale del bando è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio e sul sito istituzionale di DiSCo http://www.laziodisco.
it nella sezione «Bandi e Concorsi». Le domande di partecipazione
dovranno essere presentate unicamente per via telematica attraverso il
sistema pubblico di identità digitale (Spid), e, a pena di esclusione, entro
le ore 23,59,59 del 2 luglio 2021.
21E06830
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ICE - AGENZIA
PER LA PROMOZIONE ALL’ESTERO
E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLE IMPRESE ITALIANE
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ISTITUTO NAZIONALE
PER L’ASSICURAZIONE CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente di II fascia, a tempo pieno ed
indeterminato.

Modifica del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di duecentodue posti di dirigente medico di I
livello, a tempo pieno ed indeterminato, area medico-legale.

L’ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane bandisce un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il reclutamento di cinque unità di personale da assumere con
contratto a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare come dirigente
di seconda fascia.
Il bando integrale è disponibile sul sito dell’ICE - Agenzia all’indirizzo https://www.ice.it/it/chi-siamo/lavora-con-noi/concorsi
La scadenza del termine per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso è fissata alle ore 24,00 del trentesimo giorno,
compresi i giorni festivi, decorrenti dal giorno successivo dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine si intende prorogato alla
mezzanotte del primo giorno seguente non festivo.

L’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro - INAIL rende noto che, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del
decreto-legge n. 44 del 1° aprile 2021, recante misure semplificate per
lo svolgimento delle procedure concorsuali, gli articoli 8, 9 e 10 del
bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
duecentodue posti di dirigente medico di I livello dell’area medicolegale dell’INAIL, da assumere a tempo pieno e indeterminato, (bando
pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami - n. 99 del 22 dicembre
2020 - avviso di integrazione e parziale rettifica del bando pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami - n. 21 del 16 marzo 2021), sono stati riformulati
con la previsione di una prova scritta e della prova orale.
Il testo integrale degli articoli 8, 9 e 10 del bando riformulati è
pubblicato sul portale internet dell’Istituto (www.inail.it).

21E06178

21E06219

ENTI DI RICERCA
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LA BIOECONOMIA DI

S ESTO F IORENTINO

Conferimento di una borsa di studio da usufruirsi
presso la sezione di Roma.
Si avvisa che l’Istituto per la bioeconomia del CNR ha indetto
una pubblica selezione per una borsa di studio per laureati da usufruirsi
presso l’Istituto per la bioeconomia del CNR - sezione di Roma - via
dei Taurini n. 19.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n. BS
2.2021.IBE.RM, dovrà essere inviata esclusivamente per posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo: protocollo.ibe@pec.cnr.it Istituto per
la bioeconomia, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla 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.
Per i cittadini stranieri la domanda potrà essere inviata all’indirizzo
di posta e-mail: segreteria@ibe.cnr.it
Il bando è disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.
it link formazione.
21E06427

ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E
RICERCA EDUCATIVA DI FIRENZE
Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria per la copertura di posti di tecnologo III livello,
a tempo pieno e determinato.
Il direttore generale dell’Istituto nazionale di documentazione,
innovazione e ricerca educativa rende noto che è stato pubblicato sul
sito dell’Istituto, www.indire.it sezione Bandi di Concorso, il bando
di concorso pubblico nazionale, per esami, finalizzato alla forma-

zione di una graduatoria per assunzione a tempo pieno e determinato di personale da inquadrare nel profilo di tecnologo (III livello
professionale).
I candidati devono essere in possesso dei requisiti specificamente
richiesti dal bando di concorso.
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 quindici giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando relativo alla procedura è disponibile
sul sito internet di INDIRE www.indire.it (sezione Bandi e Concorsi).
21E05572

Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria per la copertura di posti di funzionario di amministrazione V livello, a tempo pieno e determinato.
Il direttore generale dell’Istituto nazionale di documentazione,
innovazione e ricerca educativa rende noto che è stato pubblicato sul
sito dell’Istituto, www.indire.it sezione Bandi di Concorso, il bando di
concorso pubblico nazionale, per esami, finalizzato alla formazione di
una graduatoria per assunzione a tempo pieno e determinato di personale da inquadrare nel profilo di funzionario di amministrazione, V
livello professionale.
I candidati devono essere in possesso dei requisiti specificamente
richiesti dal bando di concorso.
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 quindici giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando è disponibile, sul sito internet di
INDIRE www.indire.it (sezione Bandi e Concorsi).
21E05573
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STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN DI NAPOLI
Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di funzionario di amministrazione V livello, a tempo pieno ed indeterminato.
Si avvisa che in data 21 maggio 2021 sul sito internet della Stazione Zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/bandi-e-concorsi è
stato pubblicato il provvedimento di approvazione della graduatoria di merito relativa al concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di una unità di personale profilo funzionario di amministrazione - V livello professionale, per la
gestione del servizio pianificazione, salute e sicurezza sul lavoro del personale della Stazione Zoologica Anton Dohrn. Bando n. 17/2020. Estratto
di bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 85 del 30 ottobre 2020.
21E06177

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 09/F2
- Telecomunicazioni, per il Dipartimento di elettronica,
informazione e bioingegneria.
Si comunica che con d.d. 26 maggio 2021, n. 4548 - codice procedura: 2021_RTDA_DEIB_11 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad 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/F2 - Telecomunicazioni - settore scientifico-disciplinare ING-INF/03 - Telecomunicazioni.
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.
21A06106

Procedura di selezione, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/G2
Bioingegneria, presso il Dipartimento di chimica, materiali e ingegneria chimica «Giulio Natta».
Si comunica che con d.d. 26 maggio 2021, n. 4544 - codice procedura: 2021_RTDA_DCMC_8 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad 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 chimica, materiali e ingegneria chimica «Giulio
Natta» - settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria - settore scientificodisciplinare ING-IND/34 - Bioingegneria 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.
21E06105

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. 26 maggio 2021, n. 4547 – codice procedura: 2021_RTDA_DIG_8 presso questo Ateneo è indetta la procedura
di selezione ad 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 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.
21E06107

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/A2 Meccanica applicata alle macchine, per il Dipartimento di
meccanica.
Si comunica che con d.d. 26 maggio 2021, n. 4546 – codice procedura: 2021_RTDA_DMEC_2 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad 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 meccanica
Settore concorsuale 09/A2 - Meccanica applicata alle macchine;
Settore scientifico-disciplinare ING-IND/13 - Meccanica applicata
alle macchine.
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
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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.
21E06109

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 03/B2 Fondamenti chimici delle tecnologie, per il Dipartimento
di chimica, materiali e ingegneria Giulio Natta.
Si comunica che con d.d. 26 maggio 2021, n. 4543 – codice procedura: 2021_RTDB_DCMC_7 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad 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 chimica, materiali e
ingegneria chimica «Giulio Natta»
Settore concorsuale 03/B2 - Fondamenti chimici delle tecnologie;
Settore scientifico-disciplinare CHIM/07 - Fondamenti chimici
delle tecnologie.
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.
21E06110

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/C2 Fisica tecnica e ingegneria nucleare, per il Dipartimento
di energia.
Si comunica che con d.d. 26 maggio 2021, n. 4545 – codice procedura: 2021_RTDA_DENG_11 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad 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 energia

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno, per l’area
servizi ICT.
È indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, D.D.
n. 4798 del 4 giugno 2021, prot. n. 93044, a un posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) per area servizi ICT (ASICT) Politecnico di Milano; procedura di
selezione pubblica 2021_PTA_TI_D_ASICT_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 L. da Vinci, 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede il
timbro portante la data dell’ufficio postale accettante. Tale modalità è
indispensabile qualora la scadenza del bando coincida con un giorno
non lavorativo;
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_D_ASICT_1.
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).
21E06457

Settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare;
Settore scientifico-disciplinare ING-IND/10 - Fisica tecnica
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.
21E06111
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SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Nomina della commissione della procedura di selezione per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 13/A2.
IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E DIRITTO
Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con d.r. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
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Vista la legge 15 maggio 1997 n. 127 e successive modificazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 e successive modificazioni,
ed in particolare l’art. 24;
Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
Visto il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con d.r. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Economia e
diritto del 27 luglio 2020 relativa all’attivazione della procedura per il
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipologia «A»,
con regime di impegno a tempo pieno;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 195 del
25 giugno 2020;
Visto il bando pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 29 del 13 aprile 2021 per il reclutamento di un ricercatore con
rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A», con regime
di impegno a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca,
di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della
durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni,
per l’esecuzione del programma di ricerca relativo al seguente progetto
«Le caratteristiche della disuguaglianza del reddito e della povertà
nel Lazio: analisi dell’evoluzione nel tempo, dei principali meccanismi e delle conseguenze in termini di targeting delle politiche pubbliche» ammesso al co-finanziato della Regione Lazio sulla linea di
finanziamento «Contributi per la permanenza nel mondo accademico
delle eccellenze” (responsabile scientifico prof. Michele Raitano), per
il settore concorsuale 13/A2 - settore scientifico-disciplinare SECSP/02 - presso il Dipartimento di Economia e diritto dell’Università
degli studi di Roma «La Sapienza» in via del Castro Laurenziano, 9,
00161 Roma.
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Economia e
diritto del 21 maggio 2021 relativa alla selezione dei componenti la
commissione;
Dispone:
che la commissione relativa al reclutamento di un ricercatore con
rapporto di lavoro a tempo determinato con regime di impegno a tempo
pieno di tipologia «A» risulta così composta:
membri effettivi:
prof.ssa Germana Giombini, pubblica amministrazione Università di Urbino Carlo Bo;
prof.ssa Margherita Scarlato, P.O. Università di Roma III;
prof. Massimiliano Tancioni, P.O. Sapienza Università di
Roma.
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul sito dell’Ateneo.
Roma, 24 maggio 2021
Il direttore: DI BARTOLOMEO
21E06098

Nomina della commissione giudicatrice per la copertura di
un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato, settore concorsuale 02/B1.

DEL
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Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni
e in particolare l’art. 24;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia A, emanato con d.r. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
Visto il finanziamento della Regione Lazio - Assessorato lavoro
e nuovi diritti, formazione, scuola e diritto allo studio universitario,
politiche per la ricostruzione - Direzione regionale formazione, ricerca
e innovazione scuola e università, diritto allo studio - attuazione del
programma operativo della Regione Lazio Fondo sociale europeo programmazione 2014-2020 - progetto: Nuovi sensori nanofotonici per
la biopsia liquida (BIOLIGHT) codice SIGEM: 19036AP000000025,
CUP: B86J20001690002, responsabile: prof. Francesco Michelotti
(determinazione della Regione Lazio n. G11553 del 7 ottobre 2020 proposta n. 15044 del 7 ottobre 2020);
Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 258 del
21 luglio 2020 che ha approvato il cofinanziamento al 50%;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 51/21
dell’11 febbraio 2021 che ha autorizzato l’attivazione di sette procedure di reclutamento per un posto di ricercatore a tempo determinato di
tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento del 16 novembre
2020;
Visto il bando n. 10/2021 (prot. n. 447 class. VII/1 del 29 marzo
2021) per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a
tempo determinato tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno
per l’esecuzione del programma di ricerca: «Nuovi sensori nanofotonici
per la biopsia liquida» per il settore concorsuale 02/B1 - settore scientifico-disciplinare FIS/01 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 24 del
26 marzo 2021;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento del 25 maggio 2021
nella quale è stata nominata la commissione giudicatrice;
Dispone:
che la commissione giudicatrice per l’espletamento delle procedure previste dal bando di cui in premessa, sia così composta:
membri effettivi:
prof. Stefano Atzeni - prof. ordinario - settore scientifico-disciplinare FIS/01 - settore concorsuale 02/B1 - Sapienza Università di
Roma;
prof. Paolo Biagioni - prof. associato - settore scientifico-disciplinare FIS/01 - settore concorsuale 02/B1 - Politecnico di Milano;
prof. Filippo Romanato - prof. associato - settore scientificodisciplinare FIS/01 - settore concorsuale 02/B1 - Università di Padova;
membri supplenti:
prof.ssa Concetta Sibilia - prof. ordinario - settore scientificodisciplinare FIS/01 - settore concorsuale 02/B1 - Sapienza Università
di Roma;
prof. Michele Celebrano - prof. associato - settore scientificodisciplinare FIS/01 - settore concorsuale 02/B1 - Politecnico di Milano;
prof.ssa Edvige Celasco - prof. associato - settore scientificodisciplinare FIS/01 - settore concorsuale 02/B1 - Università di Genova.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - sul sito web di
Ateneo e del Dipartimento della disposizione di nomina della commissione decorre il termine di trenta giorni per la presentazione da parte dei
candidati di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DI BASE
E APPLICATE PER L’INGEGNERIA

Roma, 26 maggio 2021
Il direttore: SCIUBBA

Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con d.r. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;

21E06101
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo pieno e determinato, settore
concorsuale 09/F2 - Telecomunicazioni.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE,
ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI
Visti:
lo Statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con d.r. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con d.r. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
l’avviso pubblico «Contributi per la permanenza nel mondo
accademico delle eccellenze - Asse III “Istruzione e formazione” POR
Lazio FSE 2014-2020» - di cui alla d.d. G18143 del 19 dicembre 2019;
la determinazione d.d. G07135 del 17 giugno 2020 Approvazione elenco dei progetti ammessi al finanziamento di cui all’avviso
pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. G18143 del
19 dicembre 2019 - Avviso pubblico «Contributi per la permanenza
nel mondo accademico delle eccellenze» – Attuazione del programma
operativo della Regione Lazio Fondo sociale europeo Programmazione
2014-2020 Asse III - Istruzione e formazione - Priorità di investimento
10 ii) - Obiettivo specifico 10.5.;
Considerato che tra i progetti approvati vi è il progetto presentato
dal prof. Listanti dal titolo: «Evoluzione delle reti 5G verso le reti 6G:
aspetti di networking e QoS»;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 194 del 25 giugno 2020, che ha stabilito di destinare una quota dell’utile di esercizio al
cofinanziamento per ricercatori a tempo determinato di tipo A nell’ambito delle risorse dedicate alla ricerca scientifica;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 258 del 21 luglio
2020 con la quale si approva il cofinanziamento dell’Ateneo per le 7
posizioni di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. A
della legge n. 240/10, di cui alle relative 7 proposte progettuali ammesse
al bando «Contributi per la permanenza nel mondo accademico delle
eccellenze» finanziato dalla Regione Lazio per un importo complessivo pari ad euro 542.442,60 (euro 77.491,80 per ciascuna delle suddette posizioni da ricercatore); nonché si approva l’anticipo, da parte
dell’Ateneo, ai dipartimenti di afferenza dei progetti finanziati, pari
complessivamente ad euro 508.032,00 (euro 72.576,00 per ciascuna
delle suddette posizioni da ricercatore);
la delibera del Consiglio di Dipartimento di ingegneria dell’informazione, elettronica e telecomunicazioni che nella seduta del
26 ottobre 2020 ha deliberato l’attivazione di una procedura selettiva
di chiamata per il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo
determinato di tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno,
per la durata di tre anni, per il settore scientifico-disciplinare INGINF/03, SC 09/F2, per la realizzazione della linea di ricerca «Evoluzione delle reti 5G verso le reti 6G: aspetti di networking e QoS»
CUP: B86J20001740002;
la determinazione dirigenziale n. G11553 del 7 ottobre 2020 «Avviso pubblico “Contributi per la permanenza nel mondo accademico
delle eccellenze” - POR FSE Lazio 2014/2020 - Asse III - Istruzione e
formazione - Autorizzazione avvio attività finanziate» con la quale la
Regione dispone di dare avvio alle procedure delle attività di realizzazione dei progetti;
il verbale della seduta del 18 gennaio 2021 del Collegio dei
revisori che ha espresso parere non ostativo all’ulteriore corso del procedimento, evidenziando, tuttavia, che gli oneri relativi al costo del
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contratto che sarà stipulato con il vincitore della procedura selettiva
non sarà portato in riduzione dei costi del personale per il calcolo degli
indicatori di cui al decreto legislativo n. 49/2012;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre
2020 (Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020) che ha stabilito
l’incremento retributivo dell’1,7% e che tale incremento determina un
costo aggiuntivo per contratto pari ad euro 2.566,23 che può trovare
copertura sui fondi stanziati dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 194/20 del 25 giugno 2020;
la disponibilità finanziaria derivante dai fondi:
euro 72.576,00 sul finanziamento concesso dalla Regione
Lazio nell’ambito dell’avviso pubblico «Contributi per la permanenza
nel mondo accademico delle eccellenze», anticipato da parte dell’Ateneo ai dipartimenti di afferenza dei progetti finanziati con delibera del
Consiglio di amministrazione n. 258/20 del 21 luglio 2020;
euro 77.491,00 sui fondi derivanti dalla ripartizione dell’utile
di esercizio 2019, stanziati dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 194/20 del 25 giugno 2020, come stabilito dal Consiglio di
amministrazione con la delibera n. 258/20 del 21 luglio 2020;
euro 2.566,23 sui fondi derivanti dalla ripartizione dell’utile
di esercizio 2019, stanziati dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 194/20 del 25 giugno 2020, come stabilito dal CdA con la delibera n. 51/21 dell’11 febbraio 2021;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 51/21 dell’11 febbraio 2021 che approva la procedura selettiva di chiamata per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipologia A, con regime
a tempo pieno, per la durata di tre anni presso il Dipartimento di ingegneria dell’informazione, elettronica e telecomunicazioni;
il bando di selezione n. 1 prot. 910 del 20 aprile 2021, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 20 aprile 2021;
la delibera del Consiglio del Dipartimento ingegneria dell’informazione, elettronica e telecomunicazioni del 24 maggio 2021 relativa
alla designazione della commissione giudicatrice.
Decreta:

Art. 1.
È nominata la seguente commissione, giudicatrice per la procedura
selettiva, per titoli e colloquio, indetta per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A»,
con regime di impegno a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di
ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,
della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due
anni, per l’esecuzione del programma di ricerca su tematiche attinenti
al settore scientifico-disciplinare ING-INF/03, per il settore concorsuale
09/F2 - Telecomunicazioni:
membri effettivi:
prof. Marco Listanti, professore ordinario, Università
Sapienza di Roma (membro di diritto in qualità di titolare dei fondi di
ricerca) marco.listanti@uniroma1.it
prof. Stefano Giordano, professore ordinario Università di
Pisa stefano.giordano@unipi.it
prof. Stefano Salsano, professore associato Università di
Roma Tor Vergata stefano.salsano@uniroma2.it
membri supplenti:
prof.ssa Francesca Cuomo, professore ordinario, Università
Sapienza di Roma francesca.cuomo@uniroma1.it
prof. Giovanni Schembra, professore associato Università di
Catania giovanni.schembra@unict.it
prof. Luca Chiaraviglio, professore associato Università di
Roma Tor Vergata luca.chiaraviglio@uniroma2.it
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al direttore del Dipartimento, da parte dei candidati, di eventuali istanze di
ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo
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l’insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna del Dipartimento e sarà pubblicato sul sito
web di Sapienza.
Roma, 25 maggio 2021
Il direttore: LISTANTI
21E06114

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 06/A3.
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prof.ssa Luigina Cellini, PO Università G. D’Annunzio
Chieti-Pescara.
Dalla data di pubblicazione della presente disposizione sul sito
dell’Ateneo e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni
per la presentazione al direttore del Dipartimento, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale
termine e, comunque dopo l’insediamento della commissione, non sono
ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
La presente disposizione sarà acquisita alla raccolta interna del
Dipartimento, e ne sarà dato avviso mediante pubblicazione sul sito
web dell’Ateneo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 20 maggio 2021
Il direttore: VILLARI

IL DIRETTORE

DEL

DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA E MALATTIE INFETTIVE

21E06117

Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma Sapienza emanato con d.r. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 24;
Visto il decreto ministeriale 12 giugno 2012, n. 159;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato emanato con d.r. n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;
Vista la determinazione n. G07135 del 17 giugno 2020 con la quale
la Regione Lazio ha ammesso al finanziamento le sette proposte progettuali presentate da Sapienza;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 258/2020 del
21 luglio 2020 con la quale ha approvato il cofinanziamento delle sette
posizioni di RTD-A.
Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di sanità pubblica
e malattie infettive 13 novembre 2020 per l’attivazione della procedura
per il reclutamento di un RTD-A;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 51/2021
dell’11 febbraio 2021 con la quale ha approvato l’attivazione delle procedure selettive di chiamata per il reclutamento di sette RTD-A con
regime a tempo pieno per la durata di tre anni;
Visto il bando prot. 404 pubblicato il 16 marzo 2021 per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato
tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno per lo svolgimento
di attività di ricerca per la realizzazione del progetto di ricerca: «Realizzazione di un laboratorio di colture cellulari tridimensionali (organoidi)
per la ricerca di strategie terapeutiche innovative che intervengano sulle
interazioni microrganismo-ospite agendo su vie molecolari implicate
nella patogenesi di malattie infiammatorie acute e croniche», per il settore scientifico-disciplinare MED/07, settore concorsuale 06/A3 presso
l’Università di Roma «Sapienza», Dipartimento di sanità pubblica e
malattie infettive, responsabile scientifico la prof.ssa Anna Teresa Palamara, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 21, il 16 marzo 2021;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento del 14 maggio nella
quale è stata approvata la commissione esaminatrice;
Dispone:
Che la commissione esaminatrice per l’espletamento delle procedure previste dal bando di cui in premessa, sia così composta:
membri effettivi:
prof.ssa Anna Teresa Palamara, PO Sapienza Università di
Roma;
prof. Massimiliano Galdiero, PO Università della Campania
Luigi Vanvitelli;
prof. Giovanni Gherardi, PA Università Campus Bio-Medico
di Roma.
membri supplenti:
prof. Sandro Grelli, PA Università di Roma Tor Vergata;
prof.ssa Marisa Gariglio, PO Università del Piemonte
Orientale;

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 anni
e pieno, settore concorsuale 02/C1.
IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DI FISICA
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24,
comma 3, che disciplina la chiamata dei professori di prima e seconda
fascia e ricercatori e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2011, n. 336 riguardante la
determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689 del
29 ottobre 2012;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24
legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato in vigore emanato con D.R. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 21 maggio 2020
che approva l’attivazione della procedura per il settore scientifico-disciplinare FIS/05 - settore concorsuale 02C1;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 46/21
dell’11 febbraio 2021;
Visto il DD. n. 95/2021 prot. n. 769 del 26 marzo 2021 con il quale
è stata indetta la procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo
determinato (tipologia A) con il seguente programma di ricerca: Progettazione e costruzione di modulatori di polarizzazione con HWP criogenica a levitazione magnetica superconduttiva per il satellite LiteBIRD
- responsabile scientifico prof. Paolo De Bernardis, presso il Dipartimento di fisica dell’Università degli Studi di Roma «La Sapienza»;
Visto la nomina della commissione giudicatrice effettuata nel Consiglio di Dipartimento del 20 maggio 2021 e approvata all’unanimità;
Decreta
che la commissione giudicatrice relativa al reclutamento di un ricercatore con contratto a tempo determinato (tipologia A) di cui l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 24 del 26 marzo 2021 è così composta:
membri effettivi:
Paolo De Bernardis - PO - Sapienza Università di Roma settore concorsuale 02C1;
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Decreta

Aniello Mennella - PO - Milano Statale - settore concorsuale

Pasquale Palumbo - PA - Napoli Parthenope - settore concorsuale 02C1;
membri supplenti:
Raffaella Schneider - PO - Sapienza Università di Roma - settore concorsuale 02C1;
Marco Rinaldo Fedele Bersanelli - PO - Milano Statale - settore concorsuale 02C1;
Enzo Franco Branchini - PA - Università Roma3 - settore concorsuale 02C1.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della
commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
del Dipartimento e sarà pubblicato sul sito web di Sapienza.
Roma, 21 maggio 2021
Il direttore: MATALONI
21E06220

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 anni
e pieno, settore concorsuale 02/B1.
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che la commissione giudicatrice relativa al reclutamento di un ricercatore con contratto a tempo determinato (tipologia A) di cui l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 22 del 19 marzo 2021 è così composta:
membri effettivi:
Paolo Mataloni (PO) - Sapienza Università di Roma - settore
concorsuale 02B1;
Giulio Monaco (PO) - Università degli Studi di Padova - settore concorsuale 02B1;
Anna Vinattieri (PA) - Università degli Studi di Firenze;
supplenti:
Carlo Mariani (PO) - Sapienza Università di Roma - settore
concorsuale 02B1;
Ilaria Cristiani (PA) - Università degli Studi di Pavia - settore
concorsuale 02B1;
Stefania Pagliara (PA) - Università Cattolica del Sacro Cuore
di Brescia - settore concorsuale 02B1.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione
dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione
dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
del Dipartimento e sarà pubblicato sul sito web di Sapienza.
Roma, 21 maggio 2021
Il direttore: MATALONI
21E06221

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DI FISICA
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24,
comma 3, che disciplina la chiamata dei professori di prima e seconda
fascia e ricercatori e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2011, n. 336 riguardante la
determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689 del
29 ottobre 2012;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24,
legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato in vigore emanato con D.R. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
Vista la delibera della giunta di facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali del 10 luglio 2020;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 195/2020 del
25 giugno 2020;
Visto il DD. n. 78/2021 prot. n. 668 del 19.03.2021 con il quale è
stata indetta la procedura selettiva per n. 1 posto di ricercatore a tempo
determinato (tipologia A) di cui l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 22 del 19 marzo 2021 è con il seguente programma di ricerca: attività
di ricerca congruente con la declaratoria del settore scientifico-disciplinare FIS/03 - settore concorsuale 02/B1 - responsabile scientifico prof.
Roberto Di Leonardo presso il Dipartimento di fisica dell’Università
degli Studi di Roma «La Sapienza»;
Visto la nomina della commissione giudicatrice effettuata nel Consiglio di Dipartimento del 20 maggio 2021 e approvata all’unanimità;

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 anni
e pieno, settore concorsuale 02/A1.
IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DI FISICA
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24,
comma 3, che disciplina la chiamata dei professori di prima e seconda
fascia e ricercatori e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2011, n. 336 riguardante la
determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689 del
29 ottobre 2012;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24,
legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato in vigore emanato con D.R. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
Vista la delibera 195/20 Consiglio di amministrazione del 25 giugno 2020;
Vista la delibera della giunta di facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali del 10 luglio 2020;
Visto il DD. n. 77/2021 prot. n. 667 del 19 marzo 2021 con il
quale è stata indetta la procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato tipologia A) con il seguente programma di
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ricerca: attività di ricerca congruente con la declaratoria del settore
scientifico-disciplinare FIS/01 - settore concorsuale 02/A1, nel campo
della fisica delle particelle, alte energie e colliders, nelle attività strategiche del gruppo ATLAS. - responsabile scientifico prof. Marumi
Kado presso il Dipartimento di fisica dell’Università degli Studi di
Roma «La Sapienza»;
Vista la nomina della commissione giudicatrice effettuata nel Consiglio di Dipartimento del 20 maggio 2021 e approvata all’unanimità;
Decreta
che la commissione giudicatrice relativa al reclutamento di un ricercatore con contratto a tempo determinato (tipologia A) di cui l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 22 del 19 marzo 2021 è così composta:
membri effettivi:
Domizia Orestano -PO - Università Roma3 - settore concorsuale 02A1;
Donatella Lucchesi -PO - Università di Padova - settore concorsuale 02A1;
Francesco Santanastasio -PA- Sapienza - settore concorsuale
02A1;
supplenti:
Anna Di Ciaccio - PO - Università di Roma Tor Vergata - settore concorsuale 02A1;
Nicola Cavallo - PO - Università della Basilicata - settore
concorsuale 02A1;
Riccardo Paramatti - PA- Sapienza - settore concorsuale
02A1.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione
dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione
dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
del Dipartimento e sarà pubblicato sul sito web di Sapienza.
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Il decreto è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università degli studi
di Urbino Carlo Bo e sul sito internet http://www.uniurb.it alla voce
«Concorsi/Collaboratori ed Esperti Linguistici (C.E.L.)».
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire
entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» -, esclusivamente per via telematica utilizzando l’applicazione
informatica dedicata, reperibile alla pagina https://pica.cineca.it/uniurb
Il termine sopracitato, qualora venga a cadere in giorno festivo, è
prorogato al primo giorno feriale utile.
21E06601

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua inglese, a tempo indeterminato e pieno, per il Centro linguistico di Ateneo, riservato prioritariamente ai
volontari delle Forze armate.
Si avvisa che l’Università degli studi di Firenze, ha indetto un
concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto
di collaboratore ed esperto linguistico (CEL) di madrelingua inglese,
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, con
impegno complessivo pari a cinquecentoquaranta ore annue di attività
da assegnare al Centro linguistico di Ateneo (CLA).
Ai sensi dell’art. 678, comma 9 e dell’art. 1014, commi 3 e 4, del
decreto legislativo n. 66/2010, si precisa che, nel caso in cui vi sia tra
gli idonei un candidato appartenente ai volontari delle Forze armate, il
posto in concorso sarà prioritariamente a lui riservato.
La domanda di ammissione al concorso nonché i titoli e i documenti ritenuti utili per la selezione devono essere presentati, a pena di
esclusione, tramite l’applicativo informatico disponibile all’indirizzo
web https://sol.unifi.it/pao/ entro le ore 13,00 del 19 luglio 2021 (data
di scadenza del bando).
Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università degli studi
di Firenze, è reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo https://
www.unifi.it/vp-2839-personale-tecnico-e-amministrativo-concorsipubblici.html

Roma, 21 maggio 2021
21E06140

Il direttore: MATALONI
21E06222

UNIVERSITÀ DI FOGGIA
UNIVERSITÀ CARLO BO DI URBINO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione
di graduatorie di merito di collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua a cui attingere per le necessità di
supporto alla didattica di carattere temporaneo, a tempo
determinato.
L’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, con decreto del direttore generale n. 274 del 9 giugno 2021, ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di graduatorie di merito di
collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua a cui attingere, per le
necessità di supporto alla didattica, mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per moduli orari di norma di 750 ore annui
e comunque non inferiori a 250, per la lingua araba, cinese, francese,
inglese, russa, spagnola e tedesca.

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato,
per il Dipartimento di studi umanistici. Lettere, beni culturali, scienze della formazione.
Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di
pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri
siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici
obbligati, si comunica che l’Università di Foggia, ha bandito un posto
di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il macrosettore 12/A - Diritto privato, settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato,
settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato, mediante
chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1 e 4, della legge n. 240/2010
presso il Dipartimento di studi umanistici. Lettere, beni culturali,
scienze della formazione.
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Il termine di scadenza per la presentazione delle domande
di partecipazione, esclusivamente a mezzo PEC, è fissato entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando
sul sito https://www.unifg.it/bandi/professore-universitario-diseconda-fascia-ssd-ius01-diritto-privato ovvero entro il 26 giugno
2021 (all day).
21E06099

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/H1 - Ginecologia e ostetricia, per il Dipartimento di scienze mediche e
chirurgiche.
Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di
pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri
siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici
obbligati, si comunica che l’Università di Foggia, ha bandito un posto
di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il macrosettore 06/H - Clinica ginecologica, settore concorsuale 06/H1 - Ginecologia e ostetricia, settore scientifico-disciplinare MED/40 - Ginecologia e ostetricia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1 e
4, della legge del 30 dicembre 2010, n. 240 presso il Dipartimento di
Scienze mediche e chirurgiche.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di
partecipazione, esclusivamente a mezzo PEC, è fissato entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul
sito https://www.unifg.it/bandi/professore-universitario-di-secondafascia-ssd-med40-ginecologia-e-ostetricia ovvero entro il 26 giugno
2021 (all day).
21E06100

Approvazione atti e graduatoria di merito della procedura
di stabilizzazione, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di categoria C, area amministrativa, per le
attività del Servizio ricerca, alta formazione e rendicontazione progetti dei Dipartimenti di area economica.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si
comunica che, in data 14 maggio 2021, è stato pubblicato nell’albo
ufficiale di Ateneo (prot. n. 24395-I/7, rep. A.U.A. n. 1015-2021 del
14 maggio 2021) il decreto direttoriale, prot. n. 24362-VII/1, rep.
D.D.G. n. 356-2021 del 14 maggio 2021, relativo all’approvazione
degli atti ed alla graduatoria di merito della procedura speciale, per
titoli e colloquio, finalizzata alla stabilizzazione di una unità di categoria C, area amministrativa, riservata ai soggetti in possesso dei
requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per le esigenze di supporto alle attività del servizio
ricerca, alta formazione e rendicontazione progetti dei Dipartimenti
di area economica dell’Università degli studi di Foggia (cod. stab.
2/2020), indetta con decreto direttoriale, prot. n. 50461-VII/1, rep.
D.D.G. n. 774-2020 del 29 dicembre 2020, pubblicato nella medesima data nell’albo ufficiale di Ateneo (prot. n. 50498-I/7, rep. A.U.A.
n. 2439-2020 del 29 dicembre 2020), e nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 5 del
19 gennaio 2021.
21E06102
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Approvazione atti e graduatoria di merito della procedura
di stabilizzazione, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di categoria C, area amministrativa, per le attività dell’Area alta formazione e studi avanzati.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che, in
data 14 maggio 2021, è stato pubblicato nell’albo ufficiale di Ateneo (prot.
n. 24396-I/7, rep. A.U.A. n. 1016-2021 del 14 maggio 2021) il decreto
direttoriale, prot. n. 24364-VII/1, rep. D.D.G. n. 358-2021 del 14 maggio
2021, relativo all’approvazione degli atti ed alla graduatoria di merito della
procedura speciale, per titoli e colloquio, finalizzata alla stabilizzazione
di una unità di categoria C, area amministrativa, riservata ai soggetti in
possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 75, per le esigenze di supporto alle attività dell’area
alta formazione e studi avanzati dell’Università degli studi di Foggia (cod.
stab. 1/2020), indetta con decreto direttoriale, prot. n. 50460-VII/1, rep.
D.D.G. n. 773-2020 del 29 dicembre 2020, pubblicato nella medesima data
nell’albo ufficiale di Ateneo (prot. n. 50497-I/7, rep. A.U.A. n. 2438-2020
del 29 dicembre 2020), e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 5 del 19 gennaio 2021.
21E06103

UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA
DI CATANZARO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12/C2 Diritto ecclesiastico e canonico.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
d.r. n. 654 del 17 maggio 2021, è stata indetta una procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, per il settore
concorsuale 12/C2 - Diritto ecclesiastico e canonico, settore scientificodisciplinare IUS/11 - Diritto ecclesiastico e canonico.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita
domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito web
dell’Università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personaledocente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - area
risorse umane - tel. +390961 - 3696124, +390961 - 3696042, e-mail
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it
21E06182

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/E3 Biochimica clinica e biologia molecolare clinica.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con d.r.
n. 655 del 17 maggio 2021, è stata indetta una procedura selettiva per il
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 05/
E3 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica, settore scientificodisciplinare BIO/12 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita
domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito web
dell’Università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personaledocente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami.
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UNIVERSITÀ TELEMATICA
SAN RAFFAELE DI ROMA

Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - area
risorse umane - tel. +390961 - 3696124, +390961 - 3696042, e-mail
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it

Valutazione comparativa per la copertura di un posto
di ricercatore, settore concorsuale 13/B4

21E06183

Con decreto rettorale n. 551/2021 (protocollo n. 127979 del 7 giugno
2021) è stato emanato il bando che istituisce le procedure selettive per
l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli studi di
Modena e Reggio Emilia - XXXVII ciclo - anno accademico 2021/2022.
Le domande di partecipazione alle procedure selettive dovranno
essere inviate, secondo le modalità previste dal bando, entro e non
oltre le ore 13,00 del 6 luglio 2021, utilizzando l’apposita procedura
informatica.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web di Ateneo
http://www.unimore.it/didattica/dottorati.html

È indetta procedura pubblica di valutazione comparativa, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per un posto di ricercatore per lo svolgimento di attività di ricerca, di
didattica e di didattica integrativa dell’Università telematica San Raffaele Roma, relativo al corso di studio magistrale in management e consulenza aziendale (LM-77) - settore scientifico-disciplinare SECS-P/09
- settore concorsuale 13/B4.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto termine
si intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito dell’Università
telematica San Raffaele Roma all’indirizzo: www.uniroma5.it oppure
sul sito del MIUR oppure sul sito web dell’Unione europea.

21E06600

21E06104

UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXXVII ciclo,
anno accademico 2021/2022

ENTI LOCALI
COMUNE DI ALBA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente, a tempo pieno ed indeterminato, per la ripartizione urbanistica e territorio.
Il Comune di Alba con determinazione dirigenziale n. 1136 del
18 maggio 2021 ha attivato un bando di concorso pubblico, per esami,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente
per la ripartizione urbanistica e territorio.
Gli interessati in possesso dei requisiti, potranno presentare le
domande di partecipazione come specificato nel relativo bando integrale, pubblicato sul portale del Comune di Alba (CN): www.comune.
alba.cn.it nella sezione Concorsi.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale
tel. 0173/292213-428-429.
21E06150

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia municipale, categoria C.1, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore polizia municipale.
Il Comune di Alba con determinazione dirigenziale n. 1101 del
14 maggio 2021 ha attivato un bando di concorso pubblico, per esami,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di agente di
polizia municipale, categoria C.1, presso il settore polizia municipale.
Gli interessati in possesso dei requisiti, potranno presentare le
domande di partecipazione come specificato nel relativo bando integrale, pubblicato sul portale del Comune di Alba (CN): www.comune.
alba.cn.it nella sezione Concorsi.

Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Per ulteriori informazioni
tel. 0173/292213-428-429.

rivolgersi

all’ufficio

personale

21E06151

COMUNE DI ANNICCO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto appartenente alla categoria
C1, di agente di polizia locale.
Il termine di scadenza di presentazione delle domande è inderogabilmente fissato nel trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e schema della domanda sono disponibili all’albo pretorio on line e nella sezione Amministrazione trasparente
/ bandi di concorso del sito internet del Comune di Annicco.
Per informazioni rivolgersi alla segreteria del Comune di Annicco,
tel. 0374/79064 oppure 79114; pec comune.annicco@pec.regione.lombardia.it - e-mail: info@comuneannicco.it
21E06161
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COMUNE DI BUGUGGIATE
Graduatoria finale del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di agente di polizia locale, categoria
C, a tempo indeterminato, con riserva a favore dei volontari delle Forze armate.
L’amministrazione comunale di Buguggiate, rende noto che con
determinazione del settore personale n. 11 del 17 maggio 2021, è stata
pubblicata la graduatoria finale del concorso pubblico, per esami, per la
copertura a tempo indeterminato, di un posto vacante di agente di polizia locale, categoria C, posizione economica C.1, con riserva ai sensi
degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo n. 66/2010, a favore
dei volontari delle Forze armate in ferma breve o in ferma prefissata di
durata cinque anni, congedati senza demerito, pubblicato, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 4 del 15 gennaio 2021.
Gli interessati potranno visionare la graduatoria finale pubblicata
sul sito istituzionale https://www.comune.buguggiate.va.it nella sezione
Amministrazione trasparente/Bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi al settore personale del Comune di
Buguggiate al n. 0332/459166.
Pec: protocollo@pec.comune.buguggiate.va.it
21E06141

COMUNE DI CARSOLI
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Copia integrale dell’avviso e schema di domanda è reperibile sul sito
internet del Comune di Carsoli: www.comune.carsoli.aq.it sezione Amministrazione Trasparente - Concorsi e sull’albo pretorio on-line del comune.
21E06130

COMUNE DI CASARSA DELLA DELIZIA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato - esecutore tecnico, categoria B, a tempo indeterminato e pieno, per l’area tecnica e
tecnico manutentiva.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato ed orario pieno di un operaio specializzato - esecutore tecnico, categoria B, posizione economica B1, da assegnare all’area
tecnica e tecnico-manutentiva del Comune di Casarsa della Delizia (PN).
La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso, con indicazione dei requisiti e modalità di partecipazione, è disponibile sul sito internet del
Comune di Casarsa della Delizia all’indirizzo: http://www.comune.
casarsadelladelizia.pn.it - Amministrazione trasparente alla sezione
Bandi di Concorso e all’albo pretorio on-line.
21E06164

Mobilità per la copertura di un posto di istruttore tecnicogeometra, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato,
per l’area servizio urbanistico.
È indetto avviso di mobilità tra enti ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di categoria C, profilo di istruttore tecnico-geometra per l’area servizio urbanistico, mediante passaggio diretto di personale appartenente alla stessa
categoria e profilo professionale, in servizio presso altre pubbliche
amministrazioni.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Copia integrale dell’avviso e schema di domanda è reperibile sul
sito internet del Comune di Carsoli www.comune.carsoli.aq.it - sezione
Amministrazione Trasparente - Concorsi - e sull’albo pretorio on-line
del Comune.
21E06129

Mobilità per la copertura di un posto di istruttore amministrativo/contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area servizi finanziari.

COMUNE DI CASSOLA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area lavori pubblici, patrimonio, ecologia, procedimenti amministrativi ed espropriativi, manutenzioni e protezione civile.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D1, da assegnare
all’area lavori pubblici - patrimonio - ecologia - procedimenti amministrativi ed espropriativi - manutenzioni e protezione civile.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni 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, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di presentazione relativi alla procedura, nonché il
modello di domanda sono pubblicati nel sito istituzionale dell’ente
(www.comune.cassola.vi.it) nella home page e nell’apposita sezione
«Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso», oltre ad essere
pubblicati all’albo pretorio on-line del Comune di Cassola.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune
di Cassola - piazza Aldo Moro n. 1 - tel. 0424/530216 - e-mail: personale@comune.cassola.vi.it - pec: protocollo@pec.comune.cassola.vi.it
21E06124

È indetto avviso di mobilità tra enti ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di categoria C,
profilo di istruttore amministrativo-contabile, per l’area servizi finanziari, mediante passaggio diretto di personale appartenente alla stessa
categoria e profilo professionale, in servizio presso altre pubbliche
amministrazioni.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area urbanistica - edilizia
privata - CED - SUAP.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico,
categoria giuridica D1, da assegnare all’area urbanistica - Edilizia privata - CED - SUAP.
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Scadenza presentazione domande: trenta giorni 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, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di presentazione relativi alla procedura, nonché il
modello di domanda sono pubblicati nel sito istituzionale dell’ente:
www.comune.cassola.vi.it - nella home page e nell’apposita sezione
«Amministrazione trasparente - Bandi di concorso», oltre ad essere
pubblicati all’albo pretorio on-line del Comune di Cassola.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Cassola, piazza Aldo Moro n. 1, tel. 0424/530216 - e-mail:
personale www.comune.cassola.vi.it - pec: protocollo@pec.comune.
cassola.vi.it
21E06155

COMUNE DI CERCEMAGGIORE
Modifica e proroga dei termini del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di operaio specializzato,
posizione economica B3, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che in riferimento al bando di concorso pubblico,
per esami, per la copertura di un posto di operaio specializzato, posizione economica B3 CCNL Comparto funzioni locali, a tempo pieno
ed indeterminato, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 43 del
1° giugno 2021, è stata apportata una modifica in ordine al requisito
specifico del possesso della patente di categoria C, riportato nell’avviso
di rettifica pubblicato sul sito del Comune di Cercemaggiore al seguente
indirizzo: www.comune.cercemaggiore.cb.it nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Contestualmente è stato prorogato il termine di scadenza per la
presentazione delle domande, individuando quale nuovo termine il
giorno 3 luglio 2021.
21E06458

COMUNE DI CODOGNÈ
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area tecnica.
Il Comune di Codognè (TV) indice un concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, area tecnica, a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza e termine improrogabile entro il quale vanno fatte pervenire le domande: ore 12,00 del 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» -, con proroga al giorno successivo qualora tale termine cada
di giorno festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonché il
fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune
di Codognè: www.comune.codogne.tv.it nella sezione Amministrazione
Trasparente alla voce Bandi di concorso. Con le stesse modalità verranno
pubblicate tutte le altre informazioni relative all’ammissione alle prove
e all’esito delle stesse. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli
effetti e non sarà effettuata nessun’altra comunicazione scritta ai candidati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Codognè - via Roma n. 2 - tel. 0438/793230.
21E06133
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COMUNE DI FIRENZE
Concorso pubblico per la copertura di venti posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, con riserva a favore dei volontari delle
Forze armate.
È indetto concorso pubblico per la copertura di venti posti a tempo
pieno ed indeterminato nel profilo di istruttore direttivo amministrativo
(categoria D - C.C.N.L. funzioni locali).
Si applica la riserva di legge a favore dei volontari delle Forze
armate, di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66.
Il bando è integralmente pubblicato nel sito web del Comune di
Firenze all’indirizzo: www.comune.fi.it - Menu/Il Comune/Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso/Selezioni esterne/Bandi aperti.
Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dal giorno
successivo alla data della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E06163

COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato
e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato ed a tempo pieno di tre posti di istruttore tecnico, categoria C1.
Scadenza presentazione domande: decorsi trenta giorni dal
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». La data verrà comunicata mediante avviso pubblicato sul
sito web del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente Bandi di concorso.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso pubblico è disponibile
sul sito web del Comune di Garbagnate Milanese all’indirizzo http://
www.comune.garbagnate-milanese.mi.it Amministrazione Trasparente
- Bandi di concorso.
Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno rivolgersi al servizio gestione risorse umane - tel. 02/78618232.
21E06148

COMUNE DI GENOVA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sessantasette posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
La direzione sviluppo del personale e formazione, con determinazione dirigenziale n. 140/2021 indice concorso pubblico, per
esami, finalizzato all’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato di
sessantasette agenti di polizia locale - categoria C - posizione economica C.1.
Il termine per la presentazione delle domande è il 5 luglio 2021.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del Comune
di Genova http://www.comune.genova.it
21E06860
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COMUNE DI GINOSA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di assistente sociale, categoria
giuridica D, posizione economica D1.
Le domande di ammissione devono essere presentate esclusivamente tramite piattaforma telematica, compilando il relativo modulo
on-line appositamente predisposto, all’indirizzo: https://tmconsulting.
iscrizioneconcorsi.it - previa lettura del bando di concorso.
La registrazione, la compilazione e l’invio on-line della
domanda devono essere completati entro e non oltre il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale con i requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono reperibili sul sito internet istituzionale del Comune di
Ginosa www.comune.ginosa.ta.it - all’albo pretorio on-line ed in amministrazione trasparente.
21E06154

COMUNE DI LEINI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno e
determinato della durata di dodici mesi, per vari settori.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1,
a tempo pieno e determinato della durata di dodici mesi, mediante contratto di formazione e lavoro, da assegnare:
n. 1: Uffici di staff;
n. 1: Settore cultura, istruzione, tempo libero e casa di riposo.
Requisiti richiesti:
età compresa tra i 18 anni ed i 32 anni;
diploma di maturità (quinquennale).
Scadenza presentazione domande: trenta giorni 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 disponibile sul sito internet: www.comune.leini.
to.it nella sezione Amministrazione trasparente » Bandi di concorso.
Ulteriori informazioni presso l’Ufficio personale del Comune di
Leini - tel. 011/9986304-392.
21E05093

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore tecnico lavori pubblici manutenzioni e patrimonio.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica
D1, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al settore tecnico
lavori pubblici - manutenzioni e patrimonio.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed

4a Serie speciale - n. 48

esami». Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet: www.
comune.leini.to.it nella sezione Amministrazione trasparente » Bandi
di concorso.
Ulteriori informazioni presso l’Ufficio personale del Comune di
Leini - tel. 011/9986304-393.
21E05113

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore tecnico lavori pubblici manutenzioni e patrimonio.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di «istruttore tecnico geometra» - categoria C - posizione economica C1
- a tempo pieno e indeterminato, da assegnare al settore tecnico lavori
pubblici - manutenzioni e patrimonio.
Requisiti richiesti:
età non inferiore ad anni diciotto;
diploma di geometra.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni 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 disponibile sul sito internet: http://www.
comune.leini.to.it nella sezione «Amministrazione trasparente» Bandi
di concorso.
Ulteriori informazioni presso l’Ufficio personale del Comune di
Leini - tel. 011/9986304-392-393.
21E06116

COMUNE DI MELZO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di ufficiale direttivo di polizia locale, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto con riserva
a favore delle Forze armate.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti a tempo pieno ed indeterminato, di categoria D, posizione
economica 1, profilo professionale ufficiale direttivo di polizia locale,
di cui un posto con diritto di riserva a favore delle Forze armate.
Scadenza domande: entro e non oltre quindici giorni dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» (art. 247, comma 4 e 249 del decreto-legge n. 34/2020, convertito con legge n. 77/2020).
Il bando integrale è disponibile sul sito www.comune.melzo.mi.it sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
21E06139

COMUNE DI MONASTIER DI TREVISO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio specializzato, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area tecnica.
Il Comune di Monastier di Treviso (TV) indice un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di operaio specializzato,
categoria B3, presso l’area tecnica, a tempo pieno ed indeterminato.
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Scadenza e termine improrogabile entro il quale vanno fatte pervenire le domande: ore 13,00 del 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» -, con proroga al giorno successivo qualora tale termine cada
di giorno festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonché il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito istituzionale del
Comune di Monastier di Treviso (TV): www.comune.monastierditreviso.tv.it nella sezione Amministrazione Trasparente alla voce Bandi di
concorso. Con le stesse modalità verranno pubblicate tutte le altre informazioni relative all’ammissione alle prove e all’esito delle stesse. Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà effettuata
nessun’altra comunicazione scritta ai candidati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune
di Monastier di Treviso - via Pralongo n. 3 - tel. 0422/798525, int. 3.
21E06134

4a Serie speciale - n. 48

COMUNE DI NERVIANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area tecnica - servizio lavori pubblici, manutenzione del patrimonio, reti e infrastrutture,
di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato presso l’area tecnica - Servizio lavori pubblici, manutenzione
del patrimonio, reti e infrastrutture, di cui un posto riservato ai volontari
delle FF.AA.
Il bando integrale corredato dal modello di domanda è pubblicato sul sito internet del Comune di Nerviano: www.comune.nerviano.
mi.it nella sezione amministrazione trasparente - Bandi di concorso e
all’albo pretorio.
La scadenza delle domande è fissata nel trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».

COMUNE DI MONTEGRANARO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore tecnico - autista scuolabus - operaio
specializzato - conduttore di macchine operatrici complesse e automezzi pesanti, categoria B3, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di collaboratore tecnico - autista
scuolabus - operaio specializzato - conduttore di macchine operatrici
complesse e automezzi pesanti, categoria B3.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda di partecipazione potranno essere reperiti sul sito del Comune di Montegranaro:
www.comune.montegranaro.fm.it - sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
La scadenza per la presentazione delle domande è trenta giorni dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al servizio personale del Comune (tel. 0734.89791 - 0734.897940).
21E06126

Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio personale - Tel. 0331/438963 - e-mail: personale@comune.nerviano.mi.it
21E06158

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio specializzato, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato, per i servizi manutentivi.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato addetto ai servizi manutentivi.
Il bando integrale corredato dal modello di domanda è pubblicato
sul sito internet del Comune di Nerviano - www.comune.nerviano.mi.it
- nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - e
all’albo pretorio.
La scadenza delle domande è fissata nel trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio personale - tel. 0331/438963 - e-mail: personale@comune.nerviano.mi.it
21E06166

COMUNE DI MONTEPARANO
Selezione pubblica, per soli titoli, finalizzata alla formazione di una graduatoria per la copertura di posti di
agente di polizia locale, categoria C, a tempo determinato
per esigenze temporanee e stagionali e parziale diciotto
ore settimanali.
È indetta selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di
una graduatoria dalla quale attingere per l’assunzione a tempo determinato di agenti di polizia locale, categoria C, per esigenze temporanee e
stagionali part-time (diciotto ore settimanali). Il testo del bando è pubblicato sul sito del Comune di Monteparano all’indirizzo: https://www.
comune.monteparano.ta.it/
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate 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.
21E06368

COMUNE DI NORBELLO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area finanziaria.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile - da destinare all’area finanziaria a tempo pieno ed indeterminato, categoria d, posizione economica D1.
Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale sarà reperibile sul sito web del comune: www.
comune.norbello.or.it
Per informazioni rivolgersi al Comune di Norbello, tel. 0785/519927.
21E06143
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo parziale
diciotto ore ed indeterminato, per l’area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore di vigilanza, da destinare all’area tecnica, a tempo
parziale diciotto ore e indeterminato - categoria C, posizione economica C1.
Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
II bando integrale sara reperibile sul sito web del comune: www.
comune.norbello.or.it.
Per informazioni rivolgersi al Comune di Norbello, tel. 0785/519930.

4a Serie speciale - n. 48

COMUNE DI PARMA
Selezione pubblica per la copertura di cinque posti
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo determinato
È indetta selezione pubblica per assunzione a tempo determinato di
cinque istruttori tecnici, categoria giuridica C.
Termine presentazione domande di partecipazione: ore 23,59 del
quindicesimo 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 scaricabile dal sito internet www.comune.
parma.it - sezione bandi di concorso e albo pretorio online. Per informazioni: Contact center tel. 052140521.
21E06112

21E06144

COMUNE DI POZZOMAGGIORE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore di vigilanza, da destinare all’area tecnica, a tempo
pieno trentasei ore ed indeterminato, categoria C, posizione economica C1.
Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale sarà reperibile sul sito web del comune www.
comune.norbello.or.it
Per informazioni rivolgersi al Comune di Norbello, tel. 0785/519930.
21E06145

COMUNE DI PAESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per un posto, a tempo
pieno ed indeterminato, di istruttore amministrativo-contabile, categoria
giuridica C, del comparto funzioni locali.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire (anche quelle
spedite via posta o pec) entro le ore 12,30 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora l’ultimo giorno di scadenza sia festivo, il termine è prorogato
al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il fac-simile
della domanda di partecipazione, sono reperibili sul sito www.comune.
paese.tv.it - sezione «amministrazione trasparente» - sottosezione
«bandi di concorso».
Per informazioni i candidati possono rivolgersi al servizio personale, tel. 0422457726, e-mail: personale@comune.paese.tv.it
21E06165

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo contabile,
categoria D, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed
indeterminato, per l’area amministrativa e contabile.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D,
posizione economica D1, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed
indeterminato.
Titolo di studio richiesto: laurea specialistica/magistrale nuovo
ordinamento o diploma di laurea vecchio ordinamento in scienze politiche, giurisprudenza, economia o equipollenti. È onere del candidato
indicare il riferimento normativo ai sensi del quale scatta l’equipollenza.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesto il possesso, entro i
termini di scadenza del presente bando, dell’apposito provvedimento di
riconoscimento da parte delle autorità competenti (contestualmente alla
domanda di ammissione).
Scadenza termine per la presentazione della domanda: entro le
ore 13,00 del 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, alla medesima ora sopraindicata.
Per informazioni rivolgersi al Comune di Pozzomaggiore - via Sac.
A. Fadda n. 10 - ufficio amministrativo - tel. 079/9142401-801123. Il
bando integrale ed il modulo di domanda sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di Pozzomaggiore https://comune.pozzomaggiore.
ss.it all’albo pretorio on-line nella sezione Amministrazione Trasparente
- Bandi e concorsi e sulla home page del sito.
21E06131

COMUNE DI RANICA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato, categoria B, a tempo indeterminato e parziale trentaquattro ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato, categoria B, posizione economica B1, a
tempo indeterminato e parziale trentaquattro ore settimanali.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice e secondo lo schema allegato al bando, dovrà essere indirizzata
al sindaco del Comune di Ranica e fatta pervenire entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello
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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
slitta al primo giorno feriale utile.
Il bando di concorso integrale è reso disponibile sul sito web del
Comune di Ranica all’indirizzo: www.comune.ranica.bg.it sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni o per avere copia del bando rivolgersi al
Comune di Ranica - ufficio personale tel. 035/479024.

4a Serie speciale - n. 48

Tutta la documentazione inerente la procedura di mobilità è disponibile sul sito internet: http://www.comune.san-giovanni-in-marignano.
rn.it su amministrazione trasparente - Bandi di Concorso.
Per informazioni - ufficio personale lbernabe@marignano.net tel. 0541/828129 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
21E06142

COMUNE DI TREVISO

21E06152

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per il servizio autonomo di polizia locale.
Il Comune di San Donato Milanese con determina n. 225 del
1° giugno 2021 ha attivato un bando di concorso pubblico, per esami,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di agente di
polizia locale, categoria C, servizio autonomo di polizia locale.
Gli interessati in possesso dei requisiti, protranno presentare le
domande di partecipazione come specificato nel relativo bando integrale, pubblicato sul portale del Comune di San Donato Milanese (MI):
www.comune.sandonatomilanese.mi.it
Scadenza presentazione domande: 19 luglio 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale
tel. 02/52772461.
21E06587

COMUNE DI SAN FIORANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C.1, a
tempo parziale trenta ore settimanali ed indeterminato.
Il responsabile del procedimento, rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo-contabile a tempo parziale trenta/trentasei ed indeterminato, categoria giuridica ed economica C1 (Contratto collettivo nazionale di lavoro enti locali - personale non dirigente).
Il termine di presentazione delle domande è stabilito alle ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando è reperibile sul sito web dell’Ente all’indirizzo: www.
comune.cornogiovine.lo.it - Home Page e Amministrazione Trasparente
Sezione Bandi e Concorsi.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo servizi tecnici, categoria
D1, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore lavori
pubblici e infrastrutture.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore direttivo servizi tecnici, categoria D1, per il settore lavori pubblici e infrastrutture.
Titolo di studio: diploma di laurea (vecchio ordinamento) in ingegneria civile o ingegneria edile o ingegneria edile-architettura o ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale o in
ingegneria per l’ambiente e il territorio o in architettura o in pianificazione territoriale e urbanistica o in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale o in politica del territorio o in urbanistica oppure
laurea specialistica o magistrale equiparata a uno dei suindicati diplomi
di laurea - vecchio ordinamento - secondo quanto previsto dal decreto
interministeriale 9 luglio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni; oppure diploma di laurea triennale o di primo livello (nuovo ordinamento), appartenente alle seguenti classi:
classe di laurea L7 (ingegneria civile e ambientale) di cui al
decreto ministeriale n. 270/2004 oppure classe di laurea 8 (ingegneria
civile e ambientale) di cui al decreto ministeriale n. 509/1999;
classi di laurea L17 (scienze dell’architettura) o L23 (scienze e
tecniche dell’edilizia) di cui al decreto ministeriale n. 270/2004 oppure
classe di laurea 4 (scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile) di
cui al decreto ministeriale n. 509/1999;
classe di laurea L21 (scienze della pianificazione territoriale,
urbanistica, paesaggistica e ambientale) di cui al decreto ministeriale
n. 270/2004 oppure classe di laurea 7 (urbanistica e scienze della
pianificazione territoriale e ambientale) di cui al decreto ministeriale
n. 509/1999.
Patente di guida di categoria B.
Scadenza bando: trentesimo giorno dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Le date e
le sedi delle prove d’esame saranno pubblicate nel seguente sito internet
www.comune.treviso.it
Per eventuali chiarimenti rivolgersi al settore affari generali,
risorse umane, contratti e appalti (tel. 0422/658434 - 658487 - 658626);
copia del bando è reperibile nel sito: www.comune.treviso.it
21E06223

21E06187

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato e pieno

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di funzionario amministrativo/contabile, categoria D, con
contratto di formazione e lavoro, per l’ufficio associato
gestione economica e previdenziale del personale.

Con determinazione n. 270 del 19 maggio 2021 è stata attivata
la procedura di mobilità ex art. 30 decreto legislativo n. 165/2001 per
la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno, profilo assistente sociale, categoria giuridica d), posizione economica D1 presso il
Comune di San Giovanni in Marignano (RN).
Scadenza per la presentazione della domanda 20 luglio 2021,
ore 13,00.

È indetta una selezione pubblica, per esami, per l’assunzione
presso la Provincia di Forlì-Cesena, con contratto di formazione e lavoro
(CFL), di una unità di personale di categoria D, posizione economica
D1, con profilo di funzionario amministrativo-contabile, da assegnare
all’ufficio associato gestione economica e previdenziale del personale.
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Requisiti specifici richiesti:
a) possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) in economia e commercio e titoli equipollenti; oppure laurea specialistica
(LS ex decreto ministeriale n. 509/1999) o magistrale (LM ex decreto
ministeriale n. 270/2004) del nuovo ordinamento equiparate al suddetto
titolo ai sensi del decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 9 luglio 2009; oppure laurea (c.d. triennale o di
primo livello) in una delle seguenti classi: laurea ex decreto ministeriale
n. 509/1999: 17 - scienze dell’economia e della gestione aziendale, 28 scienze economiche; oppure laurea ex decreto ministeriale n. 270/2004:
L-18 (scienze dell’economia e della gestione aziendale), L-33 (scienze
economiche); oppure diplomi espressamente equiparati dal decreto
ministeriale 11 novembre 2011 alle predette lauree ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici;
b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni
trentadue anni (requisito che deve sussistere fino alla data di sottoscrizione del contratto di formazione lavoro);
c) possesso della patente di categoria B (o superiore) valida a
tutti gli effetti.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet: www.
provincia.fc.it/concorsi
21E06132

PROVINCIA DI SONDRIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di collaboratore tecnico/autista, categoria B3, a tempo
indeterminato e pieno.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti, a tempo indeterminato e pieno, di collaboratore tecnico - autista,
categoria B3, posizione economica B3, comparto funzioni locali.
Titolo di studio richiesto: qualifica professionale o diploma professionale. Ai fini del possesso del titolo di studio sarà considerato valido,
in quanto assorbente, qualunque diploma di scuola media superiore.
La domanda 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» - 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 - tel. 0342/531237-531247 - e-mail: personale@provinciasondrio.gov.it

4a Serie speciale - n. 48

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea = laurea (triennale /
primo livello) - laurea specialistica - laurea magistrale - laurea vecchio
ordinamento.
La domanda 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» - 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 - tel. 0342/531237-531247 - e-mail: personale@provinciasondrio.gov.it
21E06149

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per il settore viabilità, edilizia scolastica e patrimonio, prioritariamente riservato ai volontari
delle Forze armate.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto, a tempo indeterminato e pieno, prioritariamente riservato ai
volontari delle FF.AA. ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010, di «istruttore tecnico» - Categoria C, posizione economica C1, Comparto funzioni
locali, da assegnare al settore «Viabilità, edilizia scolastica e patrimonio».
Titolo di studio richiesto: diploma di geometra (art. 1, legge 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.
La domanda dovrà essere presentata entro trenta giorni succesivi
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
tel. 0342/531237 - 531247
e-mail: personale@provinciasondrio.gov.it
21E06156

UNIONE DEI COMUNI MODENESI
AREA NORD DI MEDOLLA

21E06136

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo, commissario del Corpo di polizia provinciale, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.

Annullamento della selezione pubblica, per esami, per la
copertura di due posti di educatore asilo nido, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’ufficio scuola asilo nido - trasporti scolastici del Comune di Cavezzo.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo indeterminato e pieno, di istruttore direttivo,
commissario del Corpo di polizia provinciale, categoria D, posizione
economica D1, comparto funzioni locali.

Si comunica che l’avviso di selezione pubblica, per esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti con profilo professionale di educatore asilo nido, categoria professionale C, posizione
economica C1, da assegnare all’ufficio scuola - asilo nido - trasporti
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scolastici del Comune di Cavezzo, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 45 dell’8 giugno 2021, è stato erroneamente pubblicato. Non
è in corso alcuna procedura concorsuale.
21E06644

UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL D’ENZA
DI MONTECCHIO EMILIA

4a Serie speciale - n. 48

UNIONE MONTANA FELTRINA DI FELTRE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per l’unità organizzativa viabilità, verde
e difesa del suolo del settore gestione del territorio del
Comune di Feltre.

Si comunica che il concorso pubblico, per la copertura a tempo
determinato e pieno di due assistenti sociali, categoria D per unione
Val d’Enza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 40 del 21 maggio
2021 è stato rettificato all’art. 6.
Nuovo termine per la presentazione delle domande: 5 luglio 2021.
Il bando è disponibile sul sito www.unionevaldenza.it
Per informazioni: servizio unico del personale tel. 0522/243776.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato e pieno di un istruttore tecnico, categoria di
accesso C, presso l’unità organizzativa viabilità, verde e difesa del suolo
del settore gestione del territorio del Comune di Feltre (BL).
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate tramite
apposita piattaforma dell’Unione montana Feltrina secondo le modalità
e i termini indicati nel bando.
Le modalità e i requisiti di partecipazione sono disponibili presso
l’ufficio del personale dell’Unione montana Feltrina in via C. Rizzarda,
21 a Feltre (BL) (tel. 0439.310259) e sul sito istituzionale dell’ente
all’indirizzo: http://www.feltrino.bl.it/web/cmfeltrina nella sezione
«Bandi di Concorso».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12:00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

21E06529

21E06181

Modifica e proroga dei termini del concorso pubblico per la
copertura di due posti di assistente sociale, categoria D, a
tempo determinato e pieno.

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA
DEI COLLI DI NAPOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, a tempo indeterminato.
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 291 del
17 marzo 2021 è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di quattro posti
di dirigente medico - disciplina: Igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
Per effetto di quanto innanzi, le domande di ammissione all’espletamento della succitata procedura concorsuale, unitamente alla documentazione ad esse allegate, dovranno pervenire all’attenzione del
direttore generale dell’Azienda ospedaliera specialistica «Ospedali dei
Colli», via Leonardo Bianchi s.n.c., cap. 80131 Napoli, solo ed esclusivamente, pena l’esclusione, tramite procedura telematica, presente nel
sito https://ospedalideicolli.iscrizioneconcorsi.it secondo le modalità
indicate nel bando integrale relativo al concorso prescelto pubblicato
nel B.U.R.C. n. 45 del 3 maggio 2021.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», del
presente avviso e verrà automaticamente disattivata alle ore 24,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, con la precisazione che, qualora tale
giorno di scadenza sia festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno
immediatamente successivo non festivo. Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano
state inviate secondo le modalità innanzi indicate.
Si ribadisce, infine, che il testo integrale del bando relativo alla suddetta procedura, disciplinante i requisiti generali e specifici di ammissione nonché le modalità ed i termini di partecipazione, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 45 del 3 maggio 2021.
21E06173

AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE
SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO
DI ALESSANDRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, direzione medica di presidio
ospedaliero e/o medicina legale, a tempo indeterminato,
per la S.C. direzione medica dei presidi ospedalieri.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 297 del
13 maggio 2021, è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di:
ruolo sanitario - profilo professionale: dirigenza medica;
due posti di dirigente medico, direzione medica di presidio ospedaliero e/o medicina legale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con un
giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Le domande di ammissione al concorso, dovranno
essere esclusivamente prodotte mediante procedura telematica (pena
l’esclusione) con le modalità descritte sul bando. La procedura è
attiva ventiquattro ore su ventiquattro da qualsiasi postazione collegata alla rete in internet: le domande potranno essere inoltrate sino
alle ore 23,59 del giorno di scadenza. Dopo tale termine la procedura
informatica sarà disattivata.
Il testo integrale del bando sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 21 del 27 maggio 2021.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà
consultabile sul sito web aziendale: http://www.ospedale.al.it sezione
«Lavora con noi» - Concorsi - «Bandi di concorso» e dopo la scadenza
del bando «Elenco dei bandi espletati» - «Concorsi assunzioni a tempo
indeterminato».
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Tutte le comunicazioni inerenti le presenti procedure concorsuali
saranno notificate nella medesima modalità e avranno valore ufficiale
di notifica: non sarà inviata alcuna altra comunicazione all’indirizzo
indicato sulla domanda di partecipazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Area politiche risorse
umane - telefoni: 0131/206728 - 206261.
21E06115

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN CAMILLO - FORLANINI DI ROMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente analista, a tempo indeterminato.
In attuazione della deliberazione n. 371 del 4 marzo 2021, integrata
con deliberazione 677 del 27 aprile 2021 da intendersi qui richiamate,
è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato di un posto di dirigente analista.
Le domande di ammissione al concorso pubblico, redatte su carta
libera, ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera San
Camillo - Forlanini dovranno pervenire, rispettando le modalità indicate nel bando, al Protocollo generale dell’Azienda - Circonvallazione
Gianicolense, 87 - 00152 Roma - perentoriamente entro il termine del
trentesimo giorno che decorre da quello 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 sul BURL n. 51 del
25 maggio 2021.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi presso
l’U.O.C. Politiche e gestione delle risorse umane dell’Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini - Circonvallazione Gianicolense, 87 - 00152
Roma - Telefono 06/58706115.
21E06185

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI FERRARA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
medico, disciplina di patologia clinica.
È indetto concorso pubblico, per la copertura di:
ruolo: sanitario;
profilo professionale: medici;
un posto di dirigente medico, disciplina di patologia clinica, per
esigenze dell’Azienda ospedaliero universitaria di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice uso bollo e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di avviso relativo al posto di cui sopra,
è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del
3 giugno 2021.
Per le informazioni necessarie sul bando gli interessati potranno
rivolgersi alla struttura semplice dotazione organica e procedure di
reclutamento, servizio comune gestione del personale dell’Azienda
ospedaliero-universitaria di Ferrara, c.so Giovecca, 203 - 44121 Ferrara,
tel. 0532/236961/965.
Il bando può altresì essere consultato su internet all’indirizzo:
www.ospfe.it
21E06160
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AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE
DI PORDENONE
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di dirigente farmacista, direttore della struttura complessa assistenza farmaceutica.
In esecuzione del decreto n. 366 del 29 aprile 2021, è indetto
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico
di dirigente farmacista - direttore della S.C. assistenza farmaceutica,
presso l’Azienda sanitaria Friuli Occidentale di Pordenone.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno non festivo successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura selettiva, sono
pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia
n. 19 del 12 maggio 2021.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla S.C. Gestione e Sviluppo personale dipendente - Ufficio concorsi - dell’Azienda Sanitaria
Friuli Occidentale, in Pordenone, via della Vecchia Ceramica n. 1, tutti
i giorni feriali, sabato escluso. (tel. 0434 369620 - 369316 - 369737).
Il bando integrale è consultabile sul sito internet: www.asfo.sanita.
fvg.it sezione concorsi e avvisi.
21E06153

AZIENDA SANITARIA LOCALE 02
LANCIANO - VASTO - CHIETI
Mobilità esterna, regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di otto posti di operatore tecnico
specializzato - autista di ambulanza, categoria B.
In esecuzione della deliberazione n. 472 del 6 maggio 2021 presso
la A.S.L. 02 Lanciano-Vasto-Chieti è indetto avviso di mobilità esterna,
regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di otto
posti di operatore tecnico specializzato - autista di ambulanza, categoria
B, livello economico BS.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà 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».
Copia del bando potrà essere scaricata altresì dal sito internet
dell’azienda www.asl2abruzzo.it - Area Avvisi e Concorsi.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’U.O.C. Amministrazione e sviluppo delle risorse umane, ufficio concorsi, ai numeri
telefonici 0871/358760-8886-8854-7654.
21E06125

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
DI ALESSANDRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico ginecologia e ostetricia, a
tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato, di tre posti di dirigente medico di ginecologia
e ostetricia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi risulta pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 19 del 13 maggio 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a SC Personale e sviluppo risorse
umane - Procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda sanitaria
locale AL, sede di Novi Ligure, via Edilio Raggio 12, tel. 0143/332290
0143/332293 0143/332294, oppure consultare il sito internet www.aslal.it
21E06159

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente odontoiatra, a tempo indeterminato
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente odontoiatra.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale.
Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi risulta pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 19 del 13 maggio 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a SC Personale e sviluppo
risorse umane - Procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure, via Edilio Raggio n. 12 Tel. 0143/332290 - 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il
sito internet www.aslal.it
21E06174

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di nefrologia
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 484 del 3 maggio 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
di dirigente medico, disciplina di nefrologia, presso l’Azienda sanitaria
locale BI di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia di
un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato per integrale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 19 del 13 maggio 2021
consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it alla voce
Bollettino Ufficiale.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI - via dei Ponderanesi
n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 9,00
alle ore 11,00 - tel. 015/15153417 o richiedere informazioni al seguente
indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@aslbi.piemonte.it
21E06135

AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTÀ
DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di direzione medica di presidio ospedaliero, a tempo indeterminato.
È indetto il seguente concorso pubblico di direzione di struttura
complessa presso l’A.S.L. Città di Torino:
concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico di Direzione medica di Presidio ospedaliero a tempo
indeterminato.
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Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando,
scade alle ore 23:59:59 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La visione del testo integrale è anche possibile sul sito internet
della Regione Piemonte (indirizzo: http://www.regione.piemonte.it)
nonché sul sito web http://www.aslcittaditorino.it
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi, sito in via San
Secondo n. 29 - 10128 Torino - tel. 011/5662273-2363-2213.
21E06162

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIETI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente biologo, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della Deliberazione del direttore generale n. 218/
DG del 26 febbraio 2021 modificata con deliberazione n. 266/DG del
12 marzo 2021 e n. 513/DG del 3 maggio 2021, è indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di due posti per dirigente biologo.
La domanda potrà essere inoltrata, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, accedendo al seguente indirizzo
web: https://concorsi.asl.rieti.it compilando lo specifico modulo online
secondo le istruzioni riportate nell’allegato n. 1 del bando di concorso.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
La domanda, dovrà essere indirizzata al direttore generale della A.S.L.
di Rieti e deve essere inoltrata entro il 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 festivo il termine sarà prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Il bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato integralmente sul B.U.R. Lazio n. 51 del
25 maggio 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 0746
279559.
21E06184

AZIENDA SANITARIA LOCALE VC
DI VERCELLI
Riapertura termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di dirigente medico a
tempo indeterminato, disciplina di medicina interna, per
la S.C. Medicina generale di Borgosesia.
Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» - Regione Piemonte è
indetta riapertura termini di partecipazione al concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di
dirigente medico - medicina interna - per la S.C. Medicina generale
di Borgosesia (pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 22 del
19 marzo 2021).
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 6 dell’11 febbraio 2021, l’avviso di riapertura termini con l’indicazione delle modalità di partecipazione è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 20 del 20 maggio 2021
e sarà pubblicato sul sito: www.aslvc.piemonte.it

— 30 —

18-6-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane - ufficio concorsi
dell’A.S.L. «VC» - Corso Mario Abbiate, n. 21 - 13100 Vercelli,
tel. 0161-593819/593753/593342.
21E06096

Riapertura termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di cinque posti di dirigente medico
a tempo indeterminato, disciplina di medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza.
Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» - Regione Piemonte è
indetta riapertura termini di partecipazione al concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di cinque posti
di dirigente medico - medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza
(pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 22 del 19 marzo 2021).
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 7 del 18 febbraio 2021, l’avviso di riapertura termini con l’indicazione delle modalità di partecipazione è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 20 del 20 maggio 2021
e sarà pubblicato sul sito: www.aslvc.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane - ufficio concorsi
dell’A.S.L. «VC» - Corso Mario Abbiate, n. 21 - 13100 Vercelli,
tel. 0161-593819/593753/593342.
21E06097

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 2 DI FABRIANO
Riapertura dei termini del conferimento dell’incarico quinquennale per dirigente medico direttore di struttura
complessa UOC organizzazione servizi sanitari di base,
Distretto Fabriano, disciplina di organizzazione servizi
sanitari di base.
In esecuzione della determina n. 765/AV2 del 21 aprile 2021, il
direttore dell’Area Vasta n. 2 ha indetto la riapertura dei termini dell’avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale per dirigente medico direttore di Struttura complessa: U.O.C. Organizzazione
servizi sanitari di base Distretto Fabriano, disciplina di organizzazione
servizi sanitari di base.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 37 del 13 maggio 2021 e l’avviso è pubblicato,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 46 del 16 giugno 2020.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte su carta semplice e correlate della documentazione di rito, scade
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 giorno
successivo non festivo.
Lo stesso potrà essere poi consultato nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso» del sito aziendale: www.asur.
marche.it
Per informazioni rivolgersi alla U.O.C. Supporto all’area politiche
del personale dell’Area Vasta n. 2 - tel. 0731/534864-892-879 (Jesi).
21E06169
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Conferimento dell’incarico quinquennale per dirigente
medico direttore di struttura complessa UOC Salute mentale strutture residenziali, disciplina di psichiatria.
In esecuzione della determina n. 779/AV2 del 21 aprile 2021, il
direttore dell’Area Vasta n. 2 ha indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale per dirigente medico - direttore di
struttura complessa: U.O.C. Salute mentale strutture residenziali, disciplina di psichiatria.
Il testo integrale del bando di avviso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Marche n. 37 del 13 maggio 2021.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte su carta semplice e correlate della documentazione di rito, scade
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 giorno
successivo non festivo.
Lo stesso potrà essere poi consultato nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso» del sito aziendale: www.asur.
marche.it
Per informazioni rivolgersi alla U.O.C. Supporto all’area politiche
del personale dell’Area Vasta n. 2 - tel. 0731/534864-892-879 (Jesi).
21E06170

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di cinque posti di dirigente biologo, disciplina di
patologia clinica, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della determina n. 726/DGASUR del 14 dicembre
2020 il direttore generale dell’ASUR ha indetto concorso pubblico unificato degli enti del SSR, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di cinque posti di dirigente biologo, disciplina
di patologia clinica.
Il testo integrale del bando di avviso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Marche n. 37 del 13 maggio 2021.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte su carta semplice e correlate della documentazione di rito, scade
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 giorno
successivo non festivo.
Lo stesso potrà essere poi consultato nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso» del sito aziendale: www.asur.
marche.it
Per informazioni rivolgersi alla U.O.C. Supporto all’area politiche
del personale dell’Area Vasta n. 2 - tel. 0731/534864-892-879 (Jesi).
21E06171

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA DI TRIESTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia
vascolare, a tempo indeterminato.
È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico in disciplina chirurgia vascolare.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente in via telematica, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il bando integrale, contenente le indicazioni e le modalità di compilazione e presentazione delle domande, è disponibile sul sito Internet
http://www.asugi.sanita.fvg.it sezione Concorsi e Avvisi.
Il medesimo è stato altresì pubblicato sul B.U.R. della regione
Friuli Venezia Giulia n. 20 dd. 19 maggio 2021.
21E06188

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di CPS tecnico di neurofisiopatologia, categoria
D, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di tre posti di CPS tecnico di neurofisiopatologia,
categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente in via telematica, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale, contenente le indicazioni e le modalità di compilazione e presentazione delle domande, è disponibile sul sito internet
http://www.asugi.sanita.fvg.it sezione Concorsi e Avvisi.
Il medesimo è stato altresì pubblicato sul B.U.R. della regione
Friuli-Venezia Giulia n. 20 dd. 19 maggio 2021.
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Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 19 del 12 maggio 2021.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1, Ufficio concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Sanremo - Frazione Bussana (Imperia)
- 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10 alle ore 12.
Sito internet: www.asl1.liguria.it
21E06179

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MANTOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di neuropsichiatria infantile, a tempo indeterminato e pieno.

In attuazione della deliberazione n. 398 del 19 aprile 2021 è indetto
il seguente concorso pubblico, a tempo indeterminato, per titoli ed
esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico, con rapporto di
lavoro esclusivo - Area medica e delle specialità mediche - disciplina
Medicina interna.
Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 19 del 12 maggio 2021.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami»
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1, Ufficio concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Sanremo - frazione Bussana (Imperia) - 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10,00 alle
ore 12,00.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di dirigente medico
disciplina di neuropsichiatria infantile.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al predetto concorso 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» (qualora detto giorno sia sabato o festivo, il termine di scadenza
è prorogato al primo giorno lavorativo successivo escluso il sabato).
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato
in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on line – collegandosi al portale Gestione concorsi > https://
asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/ rispettando le modalità procedurali
descritte in dettaglio nella versione integrale del bando di concorso.
Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso.
Il testo integrale del bando di concorso risulta in pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi
n. 22 del 3 giugno 2021.
Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet dell’Azienda
socio sanitaria territoriale (ASST) di Mantova, al seguente indirizzo: https://
www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
Per eventuali informazioni rivolgersi alla Struttura risorse umane
– Area amministrazione fabbisogni di personale dell’Azienda socio
sanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464030-387–911-436) nel
rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle
ore 13.00;
fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14.30 alle
ore 16.30.

21E06175

21E06471

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti di dirigente medico, disciplina di ginecologia e
ostetricia, a tempo indeterminato.

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

È indetto concorso pubblico, a tempo indeterminato (per titoli
ed esami), per numero sette posti di dirigente medico, con rapporto di
lavoro esclusivo - area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina ginecologia e ostetricia.
In attuazione della deliberazione n. 399 del 18 aprile 2021 è
indetto il seguente concorso pubblico, a tempo indeterminato (per titoli
ed esami), per la copertura di sette posti di dirigente medico, con rapporto di lavoro esclusivo - area chirurgica e delle specialità chirurgiche
- disciplina ginecologia e ostetricia.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di dirigente medico
disciplina di chirurgia generale.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al predetto concorso 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» (qualora detto giorno sia sabato o festivo, il termine di scadenza
è prorogato al primo giorno lavorativo successivo escluso il sabato).

21E06189

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 1
IMPERIESE DI BUSSANA DI SANREMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di dirigente medico, disciplina di medicina interna, a
tempo indeterminato.
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La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione
e presentazione on line – collegandosi al portale Gestione concorsi
> https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/ rispettando le modalità
procedurali descritte in dettaglio nella versione integrale del bando
di concorso.
Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso.
Il testo integrale del bando di concorso risulta in pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi
n. 22 del 3 giugno 2021.
Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet
dell’Azienda socio sanitaria territoriale (ASST) di Mantova, al seguente
indirizzo:
https://www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Per eventuali informazioni rivolgersi alla Struttura risorse umane
– Area amministrazione fabbisogni di personale dell’Azienda socio
sanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464030-387–911-436) nel
rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle
ore 13.00;
fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14.30
alle ore 16.30.
21E06472

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
MELEGNANO E DELLA MARTESANA
DI VIZZOLO PREDABISSI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico
sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, di cui un
posto riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di
laboratorio biomedico - categoria D (di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate, ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, art. 1014, comma 3) - decreto del direttore generale n. 551 del
22 aprile 2021.
Il termine per la presentazione delle domande, scade alle ore 23,59
del 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 patiecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 18 del
5 maggio 2021.
Il bando è disponibile sul sito www.asst-melegnano-martesana.it sezione bandi di concorso.
21E06118

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico
sanitario di radiologia medica, categoria D, di cui un posto
riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica - categoria D (di cui un posto riservato ai volontari delle Forze
armate, ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, art. 1014,
comma 3) - decreto del direttore generale n. 458 dell’8 aprile 2021.
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Il termine per la presentazione delle domande, scade alle ore 23,59
del trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 18 del 5 maggio 2021.
Il bando è disponibile sul sito www.asst-melegnano-martesana.it sezione bandi di concorso.
21E06119

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di medicina trasfusionale, a
tempo indeterminato, per la U.O.C. laboratorio analisi dei
presidi ospedalieri aziendali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato, di un dirigente medico, area della medicina diagnostica
e dei servizi, disciplina di medicina trasfusionale, a rapporto esclusivo, operativamente da assegnare alla U.O.C. Laboratorio analisi dei Presidi ospedalieri aziendali (decreto del direttore generale n. 455 dell’8 aprile 2021).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 18 del
5 maggio 2021.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di avviso
pubblico gli interessati potranno rivolgersi a:
ASST Melegnano e della Martesana - U.O.C. Gestione risorse
umane - Ufficio selezione e reclutamento del personale, via Pandina
n. 1 - 20070 - Vizzolo Predabissi (Mi).
Telefono n. 02/98058421, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30.
Il bando è disponibile sul sito www.asst-melegnano-martesana.it sezione bandi di concorso.
21E06120

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, a tempo indeterminato,
area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di
oftalmologia, per la U.O.C. oculistica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato, di un dirigente medico, area chirurgica e delle
specialità chirurgiche, disciplina di oftalmologia, a rapporto esclusivo,
operativamente da assegnare alla U.O.C. Oculistica - Vizzolo (decreto
del direttore generale n. 527 del 16 aprile 2021).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi n. 18 del 5 maggio 2021.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di avviso
pubblico gli interessati potranno rivolgersi a:
ASST Melegnano e della Martesana - U.O.C. Gestione risorse
umane - Ufficio selezione e reclutamento del personale, via Pandina
n. 1 - 20070 - Vizzolo Predabissi (Mi).
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Telefono n. 02/98058421, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30.
Il bando è disponibile sul sito www.asst-melegnano-martesana.it sezione bandi di concorso.
21E06121

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, a tempo indeterminato, area
medica e delle specialità mediche, disciplina di neurologia, per la U.O.C. neurologia.
È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, di un dirigente medico, area medica e
delle specialità mediche, disciplina di neurologia, a rapporto esclusivo,
operativamente da assegnare alla U.O.C. Neurologia - Vizzolo (decreto
del direttore generale n. 529 del 16 aprile 2021).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 18 del
5 maggio 2021.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di avviso
pubblico gli interessati potranno rivolgersi a: ASST Melegnano e della
Martesana - U.O.C. Gestione risorse umane - ufficio selezione e reclutamento del personale - via Pandina n. 1 - 20070 - Vizzolo Predabissi
(MI).
Telefono n. 02/98058421, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30.
Il bando è disponibile sul sito www.asst-melegnano-martesana.it
sezione bandi di concorso.
21E06122

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, a tempo indeterminato, area
medica e delle specialità mediche, disciplina di medicina
fisica e riabilitazione, per la U.O.C. riabilitazione specialistica aziendale.
È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, di un dirigente medico, area medica e
delle specialità mediche, disciplina di medicina fisica e riabilitazione,
a rapporto esclusivo, operativamente da assegnare alla U.O.C. Riabilitazione specialistica aziendale (decreto del direttore generale n. 457
dell’8 aprile 2021).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 18 del
5 maggio 2021.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di avviso
pubblico gli interessati potranno rivolgersi a: ASST Melegnano e della
Martesana - U.O.C. Gestione risorse umane - ufficio selezione e reclutamento del personale - via Pandina n. 1 - 20070 - Vizzolo Predabissi (MI).
Telefono n. 02/98058421, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30.
Il bando è disponibile sul sito www.asst-melegnano-martesana.it
sezione bandi di concorso.
21E06123
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEI SETTE LAGHI DI VARESE
Procedura di stabilizzazione per la copertura di tre posti
della dirigenza amministrativa, a tempo indeterminato.
Si comunica l’avviso pubblico finalizzato alla stabilizzazione a
tempo indeterminato di tre posti della dirigenza amministrativa, di cui
all’art. 20, comma 1 del decreto legislativo n. 75/2017 (in esecuzione
della deliberazione n. 264 del 27 aprile 2021).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il relativo bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 20 del 19 maggio 2021. Il testo del presente bando, unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione della domanda,
sono disponibili sul sito: http://www.asst-settelaghi.it nella sezione
«lavora con noi-personale-bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale dei Sette Laghi presso Ospedale di circolo e Fondazione Macchi - viale Luigi Borri n. 57 - 21100
Varese - tel. 0332/278917 - 278918 - 278919.
21E06168

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO
DI SONDRIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia vascolare, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a
tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico disciplina di chirurgia vascolare.
Il testo integrale del bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, Serie inserzioni concorsi in data
26 maggio 2021.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore generale dell’ASST Valtellina e Alto Lario, via Stelvio 25 - 23100 Sondrio,
scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi Ufficio concorsi - Tel. 0342 521083521 - www.asst-val.it
21E06176

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 2 DI TERNI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di medicina interna, area medica e delle specialità mediche.
L’A.U.S.L. Umbria 2 con delibera del direttore generale n. 610 del
23 aprile 2021 ha indetto il sotto indicato bando:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato, di sette posti di dirigente medico, disciplina di medicina
interna, area medica e delle specialità mediche.
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Il termine di presentazione delle domande di partecipazione
al predetto concorso, corredate dei documenti prescritti da far pervenire al dirigente della direzione amministrazione del personale
dell’Azienda U.S.L. Umbria 2, piazza Dante Perilli n. 1 - Palazzina
Micheli - 06049 Spoleto (PG), scade alle ore 14,00 del trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del concorso pubblico, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Umbria n. 28 dell’11 maggio 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi della
A.U.S.L. Umbria 2, tel. 0743/210344 - 210450.
21E06137
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sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non
festivo. Il testo integrale del bando, recante l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione all’avviso, è consultabile nel
Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e sul sito www.ospedalerc.it sotto la voce «Concorsi». Per eventuali informazioni contattare l’amministrazione del G.O.M. ai seguenti numeri telefonici:
0965/397561 - 62.
21E06128

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
DI ROMA
Procedura di stabilizzazione del personale precario per
la copertura di un posto di dirigente amministrativo, a
tempo indeterminato.

FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di chirurgia vascolare.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di
chirurgia vascolare.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente tramite procedura telematica come previsto dal bando di
concorso e corredate della ricevuta di versamento di euro 15,00 da
effettuarsi, con indicazione della causale, tramite il tesoriere della
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
codice IBAN: IT74X0306909416100000300001 ovvero sul c/c
postale n. 63434237 intestato a «Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Servizio tesoreria», 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 di concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 20 del 19 maggio 2021 ed è
disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.
mi.it - sezione «Lavora con noi».

Con deliberazione n. 549 del 30 aprile 2021 è indetta procedura di selezione finalizzata alla stabilizzazione del personale di cui
all’art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75/2017 e successive
modificazioni ed integrazioni, nel rispetto delle specifiche previsioni di legge e coerentemente con le previsioni del piano triennale
2020/2022 per la copertura di un posto a tempo indeterminato per
dirigente amministrativo.
Il termine per la presentazione delle domande tramite posta elettronica certificata all’indirizzo risorseumane@cert.ifo.it scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 51 del 25 maggio 2021.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla
U.O.C. risorse umane - Ufficio concorsi - Istituti fisioterapici ospitalieri - via Elio Chianesi n. 53 - 00144 Roma, telefoni 06 52662759 0652662496 e-mail concorsi@ifo.gov.it - pec risorseumane@cert.ifo.it
o consultare il sito internet www.ifo.it nella sezione «Bandi di concorso
e avvisi pubblici».
21E06186

OSPEDALE HUMANITAS GRADENIGO
DI TORINO

21E06138

GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
BIANCHI - MELACRINO - MORELLI
DI REGGIO CALABRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di otto posti di C.P.S. infermieri, categoria D, a tempo
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del commissario n. 265 del
4 maggio 2021 esecutiva, è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di otto posti di C.P.S. infermieri, categoria D,
a tempo indeterminato presso il Grande Ospedale Metropolitano di
Reggio Calabria.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa di anestesia e rianimazione
È indetto, presso Humanitas Gradenigo di Torino, riconosciuto
presidio ex art. 43 della legge n. 833/1978, avviso pubblico di selezione
per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di anestesia e rianimazione.
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».
Il bando è pubblicato, per esteso, nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 21 del 27 maggio 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane di
Humanitas Gradenigo, tel. 011.19101578.
21E06127
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OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di dirigente medico, disciplina di fisica e della riabilitazione,
a tempo indeterminato, per l’area medica e delle specialità mediche, di cui quattro per la U.O. riabilitazione generale e oncologica
e uno per la U.O. clinica di neuroriabilitazione.
È indetto concorso pubblico, per titoli e ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di cinque posti di dirigente medico - Area medica e delle
specialità mediche - disciplina Fisica e della riabilitazione, di cui quattro da assegnare alla U.O. Riabilitazione generale e onocologica e uno da assegnare alla
U.O. Clinica di neuroriabilitazione con rapporto di lavoro esclusivo.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 21 del 26 maggio 2021.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS ospedale Policlinico San Martino tel. 010555/2642/2230/3322 dalle ore 11,00
alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
Il bando è consultabile sul sito: www.ospedalesanmartino.it
21E06172

ALTRI ENTI
CASA DI RIPOSO UMBERTO I
DI MONTEBELLUNA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di operatore socio-sanitario, categoria B, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area servizi di assistenza,
di cui uno riservato prioritariamente a volontario delle
Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di operatore socio-sanitario - area servizi di assistenza - categoria
B, posizione economica B1 del C.C.N.L. comparto funzioni locali, a
tempo pieno di trentasei ore settimanali ed indeterminato. Un posto è
riservato prioritariamente a volontario delle Forze armate.
Titolo di studio richiesto: attestato di qualifica di operatore sociosanitario conseguito a seguito del superamento del corso di formazione
di durata annuale o titoli equipollenti.
Termini di presentazione della domanda: i candidati dovranno
presentare domanda di ammissione al concorso entro e non oltre le
ore 12,00 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» - secondo
le modalità previste dal bando di concorso.
Copia del bando di concorso e dello schema della domanda di
ammissione possono essere scaricati dal sito internet www.umbertoprimo.com - nell’area «Lavora con Noi», sezione «Concorsi» o nell’area
Amministrazione Trasparente, sezione «Bandi di Concorso».
Per informazioni è possibile contattare l’ufficio di amministrazione del personale della Casa di riposo Umberto I al numero telefonico
0423.287207.
21E06167

ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI DI VERONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di infermiere, categoria C.1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di infermiere a tempo pieno ed indeterminato, categoria C1
C.C.N.L. funzioni locali.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito internet www.
iaaverona.it nella sezione «Amministrazione Trasparente / Bandi di
Concorso».
Le domande per la partecipazione al concorso dovranno essere
presentate, con le modalità indicate nel predetto bando, entro le
ore 12,00 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 festivo,
il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti degli interessati.
Per ogni eventuale chiarimento i candidati possono rivolgersi
all’ufficio personale dell’ente (tel. 045/8080231 - 233 - 272).
21E06146

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di fisioterapista, categoria C.1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto come fisioterapista a tempo pieno ed indeterminato, categoria
C1 C.C.N.L. funzioni locali.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito internet www.
iaaverona.it nella sezione «Amministrazione Trasparente / Bandi di
Concorso».
Le domande per la partecipazione al concorso dovranno essere
presentate, con le modalità indicate nel predetto bando, entro le
ore 12,00 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
festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno non
festivo successivo al predetto.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti degli interessati.
Per ogni eventuale chiarimento i candidati possono rivolgersi
all’ufficio personale dell’ente (tel. 045/8080231 - 233 - 272).
21E06147
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DIARI
ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO

Diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo, con orientamento giuridico-amministrativo, qualifica C, a tempo indeterminato.
La prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di collaboratore amministrativo, con orientamento
giuridico-amministrativo, qualifica C, a tempo indeterminato (Codice concorso: C1giu), pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 65 del 21 agosto 2020 e rettificata con
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 71 dell’11 settembre 2020, si svolgerà a Roma il 6 luglio
2021, presso la sede dell’Accademia nazionale dei Lincei, in Roma, in
particolare:
i candidati il cui cognome sia compreso tra Acito e Cappiello
presso via della Lungara n. 10 (Palazzo Corsini II piano) con inizio
alle ore 9,00;
i candidati il cui cognome sia compreso tra Castiglioni e Di
Berardino presso via della Lungara n. 230 (Auditorio) con inizio alle
ore 9,00;
i candidati il cui cognome sia compreso tra Di Camillo e Lancia
presso via della Lungara n. 10 (Palazzo Corsini II piano) con inizio alle
ore 12,30;
i candidati il cui cognome sia compreso tra Lazazzara e Panici
presso via della Lungara n. 230 (Auditorio) con inizio alle ore 12,30;
i candidati il cui cognome sia compreso tra Pecorelli e Scilla
presso via della Lungara n. 10 (Palazzo Corsini II piano) con inizio alle
ore 16,00;
i candidati il cui cognome sia compreso tra Sinno e Zomparelli
presso via della Lungara n. 230 (Auditorio) con inizio alle ore 16,00.
L’assenza, qualunque ne sia la causa, comporterà l’esclusione dal
concorso.
L’elenco degli ammessi alla prova preselettiva verrà pubblicato nel
sito https://www.lincei.it/it/bandi-di-concorso#C1giu
21E06429

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA DI OMEGNA
Diario della prova pratica del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di quindici posti di operatore
socio sanitario, categoria BS.
Si rende noto ai candidati del concorso pubblico, per titoli ed
esami, presso l’Azienda sanitaria locale VCO di Omegna, a quindici
posti di operatore socio sanitario, categoria BS), pubblicato, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 97 del 10 dicembre 2019, che la prova pratica
avrà luogo nei giorni 13-14-15 luglio 2021 secondo le modalità esplicitate nell’apposito avviso pubblicato sul sito aziendale (www.aslvco.
it - sezione concorsi).
21E06430

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di cinque posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di radiologia
medica, categoria D, a tempo indeterminato.
Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
indetto per la copertura di cinque posti di collaboratore professionale
sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica - categoria D di cui al
bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 29 del 13 aprile 2021, si svolgeranno con il seguente calendario:
prova scritta e prova pratica in un’unica seduta: venerdì 9 luglio
2021 alle ore 9,30 presso Lariofiere - viale Resegone - Erba (CO);
la valutazione degli elaborati relativi alla prova pratica, che
verrà somministrata successivamente alla prova scritta nell’ambito
dell’unica seduta prevista, è in ogni caso subordinata all’avvenuto
superamento della prova scritta. Pertanto, i candidati che non avranno
conseguito un risultato di sufficienza in detta prova scritta verranno
esclusi dal concorso, non rilevando al riguardo l’aver sostenuto la
prova pratica.
prova orale da lunedì 23 agosto 2021 presso l’Auditorium Palazzina uffici amministrativi dell’Azienda socio sanitaria territoriale
Lariana - via Ravona n. 20 - San Fermo della Battaglia (CO);
le date di espletamento della prova orale potranno subire delle
variazioni, pertanto, il calendario dettagliato della succitata prova orale
sarà pubblicato venerdì 16 luglio 2021 sul sito internet dell’Azienda
(www.asst-lariana.it) - sezione Visionare i concorsi - Comunicazioni
diario prove), unitamente all’elenco dei candidati ammessi alla prova.
I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate
nei giorni ed ore sopraindicati.
Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
Si precisa che:
durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la
consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà consentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento
della prova;
l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta;
l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento
della prova pratica.
L’ente si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta.
In applicazione del protocollo del Dipartimento della funzione
pubblica DFP-0025239-P-15/04/2021 per lo svolgimento dei concorsi
pubblici, i candidati dovranno:
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o
più dei seguenti sintomi:
a) temperatura superiore a 37,5° C e brividi;
b) tosse di recente comparsa;
c) difficoltà respiratoria;
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione
dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto
(disgeusia);
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e) mal di gola;
3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto
alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al
divieto di allontanamento della propria dimora/abitazione come misura
di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un
referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato
mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 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 dall’amministrazione organizzatrice.
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere esplicitati nell’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del presidente della Repubblica n. 445/2000.
Il mancato rispetto delle indicazioni sopra fornite non consentirà
l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.
La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi (tel. 031/5854726)
dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
21E06923

CAMERA DEI DEPUTATI
Diario della prova selettiva del concorso pubblico, per esami,
a 50 posti di Assistente parlamentare della Camera dei
deputati (D.P. 23 dicembre 2019, n. 711).
In base alle determinazioni assunte dalla Commissione esaminatrice nella seduta del 17 giugno 2021, la prova selettiva del concorso
pubblico, per esami, a cinquanta posti di Assistente parlamentare della
Camera dei deputati, bandito con D.P. 23 dicembre 2019, n. 711, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale n. 9 del 31 gennaio 2020,
avrà luogo in Roma, presso la Fiera di Roma, Via Portuense 1645/1647,
Ingresso Nord, secondo il seguente calendario:
15 settembre 2021

ore 8.30

da ABAD

a CASCONE

15 settembre 2021

ore 14.30

da CASELLA

a DI LUZIO

16 settembre 2021

ore 8.30

da DI MACCO

a ISOPI

16 settembre 2021

ore 14.30

da ITALIANO

a NAVARRA

17 settembre 2021

ore 8.30

da NAVARRETTA

a RUSSELLO

17 settembre 2021

ore 14.30

da RUSSO

a ZUPPELLA

I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione
dal concorso dovranno presentarsi per sostenere la prova selettiva nel
luogo, nei giorni e nelle ore di convocazione sopra indicati, muniti del
documento di riconoscimento indicato nella domanda di partecipazione
e dell’avviso di convocazione che sarà reso disponibile dal 1° luglio
2021 nell’applicazione all’indirizzo concorsi.camera.it, raggiungibile
anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati camera.it.
In base alla deliberazione assunta dalla Commissione esaminatrice nella seduta del 17 giugno 2021, qualora il citato documento di
riconoscimento sia nel frattempo scaduto i candidati dovranno presentarsi con un altro documento di riconoscimento in corso di validità.
Si intende per documento di riconoscimento uno dei documenti di cui
all’art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: carta d’identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, tessere di riconoscimento,
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purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato. I candidati che si
presentino senza il documento di riconoscimento non potranno partecipare alla prova stessa.
Nella medesima seduta, la Commissione esaminatrice ha inoltre precisato che non saranno ammessi a sostenere la prova selettiva
i candidati che si presenteranno in giorni ed ore diversi da quelli per
ciascuno di essi stabiliti. La mancata presentazione del candidato nella
sede, nel giorno e nell’ora indicati sarà considerata come rinuncia alla
prova medesima. La Commissione esaminatrice ha altresì precisato che
non saranno prese in considerazione richieste di variazione del proprio
turno di prova.
I candidati non potranno lasciare la sede del concorso durante lo
svolgimento della prova.
Non sarà consentito introdurre nelle sedi della prova borse, giornali, telefoni cellulari e altri dispositivi mobili (es.: smartphone, smartwatch, tablet), supporti per la memorizzazione in formato elettronico
(es.: pennette, chiavette), apparecchi elettronici in genere, armi, libri e
pubblicazioni.
Sarà previsto un servizio di guardaroba e deposito bagagli.
I candidati in condizioni di disabilità, anche temporanee, non
incompatibili con l’idoneità fisica di cui all’articolo 2, comma 1, lettera
d), del bando di concorso, ovvero in avanzato stato di gravidanza o in
stato di puerperio, che abbiano esigenza di essere assistiti durante la
prova, dovranno comunicare l’esigenza stessa, con ogni utile specificazione, tramite l’area personale dell’applicazione all’indirizzo concorsi.
camera.it, e dovranno documentare tali condizioni mediante idonea certificazione, rilasciata da struttura sanitaria pubblica che ne specifichi la
natura, da presentare entro il 15 luglio 2021.
Eventuali ulteriori comunicazioni circa lo svolgimento della prova
selettiva saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
del 16 luglio 2021.
Le informazioni inerenti alla pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte; le informazioni inerenti al diario delle
medesime prove scritte; le informazioni inerenti alla pubblicazione
dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale; le informazioni
inerenti al diario della medesima prova orale saranno pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale del 1° ottobre 2021.
21E07004

ESTAR
Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di
dirigente analista, a tempo indeterminato.
Si comunica che i candidati ammessi al concorso pubblico per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di
dirigente analista con assegnazione dei vincitori ad Estar (39/2021/
CON), indetto da Estar con deliberazione del direttore generale n. 79
del 12 febbraio 2021 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana Parte III n. 8 del 24 febbraio 2021 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 19 marzo 2021, il cui termine per l’invio delle
domande, è scaduto in data 19 aprile 2021; sono convocati per effettuare la prova scritta e a seguire la prova pratica presso «Real Collegio»
Lucca - piazza del Collegio 13 - Centro storico, 55100 Lucca secondo
il seguente calendario:
il giorno 6 luglio 2021 alle ore 9.30 con accesso alla sede consentito dalle ore 9.20 dal candidato Agrifoglio Giorgio alla candidata
Cideni Francesco;
il giorno 6 luglio 2021 alle ore 9.45 con accesso alla sede consentito dalle ore 9.35 dalla candidata Cipriani Luca al candidato Fulceri
Elena;
il giorno 6 luglio 2021 alle ore 10.00 con accesso alla sede consentito dalle ore 9.50 dal candidato Gasparro Maria Giuseppa alla candidata Palme Enrico;
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il giorno 6 luglio 2021 alle ore 10.15 con accesso alla sede consentito dalle ore 10.05 dal candidato Papalini Francesco alla candidata
Zuco Daniele.
Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro
volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.
it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/
concorsi pubblici/dirigenza.
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo
svolgimento delle prove, pena l’immediata esclusione dal concorso
stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento di
identità personale, fotocopia del medesimo, ed una penna nera biro nella
data, ora e sede sopraindicata.
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 successive modifiche 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
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 delle prove, pena
esclusione dalle prove stesse.
Sul sito internet di ESTAR www.estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi => concorsi e
selezioni in atto => concorsi pubblici => dirigenza, saranno pubblicate
le modalità di accesso ai locali del concorso, a partire da dieci giorni
prima dell’effettuazione della prova.
La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti
i candidati.
I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 21/30 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà 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 6 agosto 2021.
Le prove orali si svolgeranno presso la sede Estar di Pisa sita
in via Cocchi 7/9 Loc. Ospedaletto - Pisa e potranno avere inizio dal
giorno 1° settembre 2021 e il relativo calendario, con indicato a fianco
di ciascun nominativo l’orario di convocazione sarà pubblicato entro il
giorno 6 agosto 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.
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I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido
documento di identità e fotocopia del medesimo.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’ESTAR all’indirizzo e-mail: concorsionline@estar.toscana.it
21E06431

ROMA CAPITALE
Diario della prova scritta della selezione pubblica, per esame,
per la copertura di ottanta posti di funzionario servizi tecnici, categoria D.
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
servizi tecnici, 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.
21E06530

Diario della prova scritta della selezione pubblica, per
esame, per la copertura di duecento posti di istruttore tecnico costruzioni, ambiente e territorio, categoria C.
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 duecento posti nel profilo professionale di istruttore tecnico costruzioni, ambiente e territorio, categoria C (posizione
economica C1), il cui avviso di indizione è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 61 del 7 agosto 2020 e nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 32 del 23 aprile 2021,
limitatamente alla modifica e riapertura dei termini per la presentazione delle domande.
21E06531

Diario della prova scritta della selezione pubblica, per esame,
per la copertura di cinquecento posti di istruttore polizia
locale, categoria C.
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 cinquecento posti nel profilo professionale di istruttore polizia locale, categoria C (posizione economica
C1), 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.
21E06532
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ERRATA-CORRIGE
Avvertenza. — L’errata corrige rimedia ad errori verificatisi nella stampa dell’atto ovvero del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Il relativo comunicato è pubblicato, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Comunicato relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di coadiutore amministrativo
senior, categoria BS, per il ruolo amministrativo, a tempo pieno e determinato, dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo
Valentia. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 35 del 4 maggio 2021).
Il titolo dell’avviso citato in epigrafe, contraddistinto dal numero 21E04224, pubblicato nella sopraindicata Gazzetta Ufficiale, riportato nel
Sommario e alla pagina 78, prima colonna, deve intendersi sostituito dal seguente: «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di coadiutore amministrativo senior, categoria BS, per il ruolo amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato.».
21E06470
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