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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

ALLEGATO

Iscrizione nel registro dei revisori legali di due società.

Elenco delle società iscritte nel registro dei revisori legali ai sensi
dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012
1) 184123 BLC & Partners s.r.l., partita iva 10641700967, sede
legale in Milano (MI).

L’ISPETTORE GENERALE CAPO

2) 184124 KSA Italia società a responsabilità limitata, partita iva
03806860791, sede legale in Lamezia Terme (CZ).

DI FINANZA

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente l’attuazione della direttiva
2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti
consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che
abroga la direttiva 84/253/CEE;

21E07088

Iscrizione nel registro dei revisori legali
di quarantacinque nominativi.

Visti i decreti ministeriali n. 144 e n. 145 del 20 giugno 2012
e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del
29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;

L’ISPETTORE GENERALE CAPO
DI FINANZA

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;

Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o) e 8,
comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle
finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione
legale dei conti;

Visti i decreti ministeriali n. 144 e n. 145 del 20 giugno 2012
e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del
29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 15 settembre 2014, n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione
dell’art. 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2
che definisce gli uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale di
finanza;

Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;

Viste le istanze presentate da due società, tendenti ad ottenere
l’iscrizione nel registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali le società
indicate nell’elenco allegato al presente decreto, in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione nel suddetto registro;

Decreta:
Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi
dell’art. 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39, sono iscritte due società indicate nell’elenco allegato al
presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in
materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle
finanze;

Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o) e 8,
comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
27 febbraio 2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a
svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze
dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei
conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 15 settembre 2014, n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione
dell’art. 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2
che definisce gli uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale di
finanza;
Visto l’art. 9, comma 14 del decreto-legge 30 dicembre 2013,
n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 28 febbraio 2014, n. 49;
Viste le istanze presentate da quarantacinque nominativi tendenti
ad ottenere l’iscrizione al registro dei revisori legali;

Roma, 16 giugno 2021
L’Ispettore generale capo: TANZI

Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali quarantacinque nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel
registro dei revisori legali;
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Decreta:

19) 184096 Faraci Giovanni, nato a Catania (CT) il 12 giugno
1993, residente in Enna (EN), codice fiscale FRCGNN93H12C351F.

Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi
dell’art. 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 39, sono iscritti quarantacinque nominativi indicati nell’elenco allegato al presente decreto.

20) 184097 Federico Vittorio, nato a Napoli (NA) il 1° dicembre
1989, residente in Napoli (NA), codice fiscale FDRVTR89T01F839K.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 16 giugno 2021

21) 184098 Gariglio Andrea, nato a Torino (TO) il 9 agosto 1972, residente in Rivalta di Torino (TO), codice fiscale
GRGNDR72M09L219Y.
22) 184099 Grasso Costantino, nato ad Alessandria (AL)
il 22 marzo 1968, residente in Alessandria (AL), codice fiscale
GRSCTN68C22A182R.
23) 184100 Guerra Luigi, nato a Foggia (FG) il 31 marzo 1987,
residente in Milano (MI), codice fiscale GRRLGU87C31D643T.

L’Ispettore generale capo: TANZI

24) 184101 Lupinacci Annarita, nato a Cosenza (CS) il 4 ottobre
1974, residente in Rende (CS), codice fiscale LPNNRT74R44D086S.
ALLEGATO

25) 184102 Maione Tiziana Alda, nato a Lamezia Terme (CZ)
l’11 gennaio 1973, residente in Lamezia Terme (CZ), codice fiscale
MNATNL73A51M208O.
26) 184103 Marghella Raffaele, nato a Roma (RM) il 20 settembre
1940, residente in Roma (RM), codice fiscale MRGRFL40P20H501W.

Elenco dei revisori iscritti nel registro dei revisori legali ai sensi
dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012
1) 184078 Acquarelli Sara, nato a Roma (RM) il 19 gennaio 1981,
residente in Roma (RM), codice fiscale CQRSRA81A59H501S.
2) 184079 Albante Stefania, nato a Fondi (LT) il 1° dicembre 1975,
residente in Fondi (LT), codice fiscale LBNSFN75T41D662I.
3) 184080 Albuzio Marì, nato a Monselice (PD) il 17 febbraio
1988, residente in Padova (PD), codice fiscale LBZMRA88B57F382S.
4) 184081 Alessi Massimo, nato a Caltanissetta (CL) il
19 maggio 1965, residente in Caltanissetta (CL), codice fiscale
LSSMSM65E19B429Y.
5) 184082 Aresu Valeria, nato a Carbonia (SU) il 9 novembre
1980, residente in Elmas (CA), codice fiscale RSAVLR80S49B745E.
6) 184083 Atzori Cinzia, nato a Mesagne (BR) l’11 agosto 1988,
residente in Milano (MI), codice fiscale TZRCNZ88M51F152D.
7) 184084 Barletta Andrea, nato a Velletri (RM) il 22 aprile 1971,
residente in Velletri (RM), codice fiscale BRLNDR71D22L719K.
8) 184085 Bascià Francesco, nato a San Cesario di Lecce
(LE) il 30 dicembre 1964, residente in Lequile (LE), codice fiscale
BSCFNC64T30H793X.
9) 184086 Bonucci Davide, nato a Taranto (TA) il 10 luglio
1968, residente in Gravina in Puglia (BA), codice fiscale
BNCDVD68L10L049W.
10) 184087 Cilento Salvatore, nato a Caserta (CE) il 6 luglio 1971,
residente in Ercolano (NA), codice fiscale CLNSVT71L06B963Z.
11) 184088 Cosmo Michele, nato ad Altamura (BA) il 2 marzo
1982, residente in Milano (MI), codice fiscale CSMMHL82C02A225C.
12) 184089 Del Francia Simona, nato a Frosinone (FR) il 19 ottobre
1983, residente in Castelliri (FR), codice fiscale DLFSMN83R59D810E.
13) 184090 Di Bartolo Salvatore, nato a Messina (ME) il 12 giugno
1991, residente in Messina (ME), codice fiscale DBRSVT91H12F158H.
14) 184091 Di Corrado Sergio, nato a Bisceglie (BT) il 17 novembre
1978, residente in Bisceglie (BT), codice fiscale DCRSRG78S17A883I.
15) 184092 Di Grandi Mirco, nato a Ragusa (RG) il 24 marzo 1986,
residente in Ragusa (RG), codice fiscale DGRMRC86C24H163A.
16) 184093 Di Vincenzo Roberto, nato a Roma (RM) l’8 maggio
1950, residente in Roma (RM), codice fiscale DVNRRT50E08H501X.
17) 184094 Esposito Massimo, nato a Napoli (NA) il 1° maggio 1960, residente in Santa Maria del Molise (IS), codice fiscale
SPSMSM60E01F839R.
18) 184095 Fabozzi Tommaso, nato a Trentola-Ducenta
(CE) il 18 aprile 1964, residente in Aversa (CE), codice fiscale
FBZTMS64D18L379C.

27) 184104 Meli Beatrice, nato a Marino (RM) il 6 febbraio 1977,
residente in Tivoli (RM), codice fiscale MLEBRC77B46E958L.
28) 184105 Melone Carmine, nato a Cisternino (BR) il 22 maggio
1989, residente in Milano (MI), codice fiscale MLNCMN89E22C741T.
29) 184106 Mobili Susanna, nato a Ancona (AN) il 23 maggio
1989, residente in Ancona (AN), codice fiscale MBLSNN89E63A271G.
30) 184107 Montone Walter, nato a Napoli (NA) il 5 giugno 1980, residente in Giugliano in Campania (NA), codice fiscale
MNTWTR80H05F839N.
31) 184108 Natali Trazzi Chiara, nato a Suzzara (MN) il 27 febbraio
1992, residente in Suzzara (MN), codice fiscale NTLCHR92B67L020K.
32) 184109 Ognibeni Moris, nato a Gavardo (BS) il 3 maggio
1973, residente in Barghe (BS), codice fiscale GNBMRS73E03D940B.
33) 184110 Pepe Michelangelo, nato a Caserta (CE) il 28 aprile
1986, residente in Milano (MI), codice fiscale PPEMHL86D28B963Z.
34) 184111 Pittalis Sara Michela, nato a Sassari (SS) il 7 febbraio
1972, residente in Ozieri (SS), codice fiscale PTTSMC72B47I452L.
35) 184112 Poma Luca, nato a Torino (TO) il 20 marzo 1953, residente in Pinerolo (TO), codice fiscale PMOLCU53C20L219U.
36) 184113 Rondinone Pietro, nato a Matera (MT) il 6 aprile 1989,
residente in Matera (MT), codice fiscale RNDPTR89D06F052K.
37) 184114 Rota Camilla, nato a Bergamo (BG) il 21 aprile 1981,
residente in Milano (MI), codice fiscale RTOCLL81D61A794T.
38) 184115 Salera Enzo, nato a Cassino (FR) il 12 aprile 1965,
residente in Cassino (FR), codice fiscale SLRNZE65D12C034P.
39) 184116 Scorri Elena, nato a Fiorenzuola d’Arda (PC) il 7 luglio
1973, residente in Milano (MI), codice fiscale SCRLNE73L47D611R.
40) 184117 Sucquet Simone, nato a Aosta (AO) il 23 ottobre 1991,
residente in Saint-Nicolas (AO), codice fiscale SCQSMN91R23A326C.
41) 184118 Taboni Arianna, nato a Pesaro (PU) l’8 novembre
1972, residente in Pesaro (PU), codice fiscale TBNRNN72S48G479A.
42) 184119 Taboni Ilaria, nato a Pesaro (PU) l’8 novembre 1972,
residente in Pesaro (PU), codice fiscale TBNLRI72S48G479D.
43) 184120 Tiziani Alberto, nato a Bassano del Grappa (VI) il ,
residente in Verona (VR), codice fiscale TZNLRT91S04A703I.
44) 184121 Vasoio Daniele, nato a Milano (MI) il 2 giugno 1981,
residente in Albairate (MI), codice fiscale VSADNL81H02F205Y.
45) 184122 Zasa Pier Luca, nato a Cosenza (CS) il 4 gennaio 1971,
residente in Carolei (CS), codice fiscale ZSAPLC71A04D086O.
21E07089
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ENTI PUBBLICI
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
Rettifica dei concorsi pubblici, per esami, per la copertura
di complessivi milleduecentoventisei posti di varie figure
professionali, per talune aree.
Si comunica che sul sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli
www.adm.gov.it sono pubblicate le determinazioni direttoriali di rettifica
dei bandi dei concorsi di seguito descritti, pubblicati in data 6 ottobre 2020
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 78 del 6 ottobre 2020; Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 87 del 6 novembre 2020;
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 96 dell’11 dicembre 2020; Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 29 del 13 aprile 2021):
Concorso pubblico per esami a complessivi settecentosessantasei
posti per l’assunzione di varie figure professionali, da inquadrare nella terza
area, fascia retributiva F1, presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
Concorso pubblico per esami a complessivi quattrocentosessanta posti per l’assunzione di varie figure professionali, da inquadrare
nella seconda area, fascia retributiva F3, presso l’Agenzia delle dogane
e dei monopoli.
21E07914

AUTORITÀ IDRICA PUGLIESE DI BARI
Selezione pubblica, per titoli ed unica prova scritta e prova
orale, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
amministrativo/contabile, addetto alla programmazione
e controllo di gestione - specialista area tariffa, categoria
D1, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto avviso di selezione pubblica, per titoli ed unica prova
scritta e prova orale, per la copertura di un posto, a tempo indeterminato e pieno, di istruttore direttivo amministrativo/contabile, addetto
alla programmazione e controllo di gestione - specialista area tariffa,
categoria giuridica D1 del C.C.N.L. comparto funzioni locali.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate all’Autorità idrica pugliese, secondo le modalità indicate dal bando di concorso, entro le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegata domanda di partecipazione, è disponibile sul sito istituzionale dell’Autorità idrica pugliese
all’indirizzo: www.autoritaidrica.puglia.it - amministrazione trasparente
- sezione bandi di concorso.
21E07090

CAMERA DI COMMERCIO
DI TREVISO-BELLUNO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente ICT a supporto dello sviluppo e
gestione dei processi di digitalizzazione e di marketing dei
servizi, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Presso la Camera di commercio di Treviso-Belluno (comparto
funzioni locali), è indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di categoria
C - profilo professionale di assistente ICT a supporto dello sviluppo e
gestione dei processi di digitalizzazione e di marketing dei servizi.

Titolo di studio: diploma di istruzione quinquennale in informatica,
telecomunicazioni ed in elettronica, ovvero titolo superiore assorbente.
Scadenza avviso di selezione: trentesimo giorno successivo alla
data della 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.tb.camcom.gov.it nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Per eventuali chiarimenti rivolgersi al settore sviluppo ed organizzazione del personale, e-mail: personale@tb.camcom.it
21E07091

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di specialista ICT a supporto dello sviluppo e
gestione dei processi di digitalizzazione e di marketing dei
servizi, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Presso la Camera di commercio di Treviso-Belluno (comparto
funzioni locali), è indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di categoria
D - profilo professionale di specialista ICT a supporto dello sviluppo
e gestione dei processi di digitalizzazione e di marketing dei servizi.
Titolo di studio: laurea in informatica, ingegneria dell’automazione, ingegneria delle telecomunicazioni, ingegneria elettronica,
ingegneria informatica. Laurea in ingegneria dell’informazione e
laurea in scienze e tecnologie informatiche. Laurea in matematica ed
equipollenti.
Scadenza avviso di selezione: trentesimo giorno successivo alla
data della 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.tb.camcom.gov.it nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Per eventuali chiarimenti rivolgersi al settore sviluppo ed organizzazione del personale, e-mail: personale@tb.camcom.it
21E07092

FEDERAZIONE DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI ITALIANI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di area B, a tempo pieno ed indeterminato, riservato esclusivamente ai soggetti disabili di cui all’articolo 1
della legge n. 68/1999.
La Federazione degli ordini dei farmacisti italiani, con sede in
Roma, via Palestro n. 75, ha indetto un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato
di area B, livello economico B1 del CCNL del personale non dirigente
del Comparto funzioni centrali - Enti pubblici non economici, riservato
esclusivamente ai soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge 12 marzo
1999, n. 68.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è reperibile nel sito internet
istituzionale della Federazione http://www.fofi.it - sezione Amministrazione Trasparente.
21E07444
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ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI
E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA
DI LUCCA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operatore amministrativo contabile addetto
alla segreteria, categoria B, a tempo parziale sedici ore
settimanali ed indeterminato.
L’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori
della Provincia di Fermo indice concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di operatore amministrativo contabile
addetto alla segreteria, categoria B, posizione economica B1, C.C.N.L.
dei dipendenti del comparto degli enti pubblici non economici, con
assunzione a tempo parziale (regime orario settimanale di 16 ore) ed
indeterminato.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda per la presentazione delle candidature sono disponibili sul sito web istituzionale
dell’Ordine (http://www.architettifermo.it/), nella sezione «Amministrazione Trasparente».
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 suddetto termine coincida con un
giorno festivo, lo stesso si intende prorogato al primo giorno non festivo
immediatamente successivo.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell’Ordine
degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia
di Fermo, via Giovanni Agnelli n. 22/24 - Fermo, ai seguenti recapiti:
tel. 0734 290 410 - e-mail: info@fermo.archiworld.it
21E07094

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di collaboratore amministrativo,
categoria B, a tempo indeterminato e parziale trenta ore
settimanali.
In riferimento all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 66 del 25 agosto 2020, l’Ordine degli architetti, pianificatori,
paesaggisti e conservatori della Provincia di Lucca, con delibera
del 31 maggio 2021, ha approvato i lavori della commissione giudicatrice e la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo parziale (trenta ore settimanali)
ed indeterminato di un posto avente profilo professionale di collaboratore amministrativo, categoria B, posizione economica B2 del
C.C.N.L. applicabile agli enti pubblici non economici, con proclamazione del vincitore.
Il testo integrale della delibera è disponibile sul sito istituzionale
dell’Ordine APPC: www.architettilucca.it - sezione «Amministrazione Trasparente» - «Avvisi e Bandi».

21E07093

ENTI DI RICERCA
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

I STITUTO

PER L ’ ENDOCRINOLOGIA E L ’ ONCOLOGIA SPERIMENTALE
G. S ALVATORE DI N APOLI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LA PROTEZIONE SOSTENIBILE

DELLE PIANTE DI

TORINO

Conferimento di una borsa di studio
Si avvisa che l’Istituto per l’endocrinologia e l’oncologia sperimentale «G. Salvatore» del CNR ha indetto selezione pubblica ad una
borsa di studio per laureati in:
titolo di studio (vecchio ordinamento): laurea in scienze biologiche, laurea in biotecnologie, indirizzo medico, farmaceutico e veterinario;
d.m. 5 maggio 2004 - CLS 6/S laurea specialistica in biologia,
CLS 9/S laurea specialistica in biotecnologie mediche, farmaceutiche
e veterinarie;
d.m. 9 luglio 2009 - LM-6 laurea magistrale in scienze biologiche, indirizzo diagnostica molecolare, LM-9 laurea magistrale in biotecnologie mediche, farmaceutiche e veterinarie.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta secondo
lo schema di cui all’allegato del bando n. IEOS BS 6/2021, dovrà essere
inviata esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto
per l’endocrinologia e l’oncologia sperimentale «G. Salvatore», all’indirizzo: protocollo.ieos@pec.cnr.it entro trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto presso la segreteria
in via Sergio Pansini n. 5 ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
21E07095

Conferimento di una borsa di studio da usufruirsi presso la
sede secondaria di Portici.
Si avvisa che l’Istituto per la protezione sostenibile delle piante
del CNR, ha indetto una pubblica selezione ad una borsa di studio per
laureati, da usufruirsi presso la sede secondaria di Portici in piazzale
Enrico Fermi, 1 - 80055 Portici (NA).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
esclusivamente secondo lo schema di cui all’allegato del bando IPSP
BS37 2021 NA, dovrà essere inviata esclusivamente per posta elettronica certificata (pec) all’Istituto per la protezione sostenibile delle
piante all’indirizzo: protocollo.ipsp@pec.cnr.it entro trenta giorni a
decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando è pubblicato sul sito ufficiale dell’Istituto per la protezione sostenibile delle piante ed è altresì disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
21E07524
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R ENDE

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di dirigente tecnologo a tempo determinato e
pieno, per il Centro di ricerca agricoltura e ambiente di
Cascine del Riccio.

Conferimento di una borsa di studio
della durata di un anno
Si avvisa che l’Istituto per la tecnologia delle membrane del CNR
ha indetto una selezione pubblica ad una borsa di studio annuale per
laureati da usufruirsi presso l’Istituto per la tecnologia delle membrane
del CNR di Rende (CS).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n. BS.ITM.005.2021.
CS inviata esclusivamente mediante Posta elettronica certificata all’indirizzo PEC dell’istituto: protocollo.itm@pec.cnr.it dovrà essere presentata entro il termine perentorio di venti giorni successivi alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto
previsto dall’art. 4 del bando stesso.

CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente bandisce una
selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata all’assunzione di
una unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato,
a tempo pieno idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo
professionale di dirigente tecnologo I livello (IT Excecutive) riferito
al progetto di ricerca «Towards climate-smart sustainable management of agricultural soils - EJP-SOIL», Ob/Fu 1.99.99.J5.00. Codice:
03/2021RM. Sede di servizio e di lavoro è il CREA-AA, via di Lanciola
12/A - Cascine del Riccio (FI).
Il testo integrale del bando con i relativi allegati è reperibile presso
il CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente in via di Lanciola
12/A - Cascine del Riccio (FI) o sul sito www.crea.gov.it (gare e concorsi/bandi di concorso).

Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto per la tecnologia
delle membrane del CNR, all’indirizzo sul sito web dell’istituto www.
itm.cnr.it/Albo_Pretorio.htm ed è altresì disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.

La domanda di ammissione deve essere spedita esclusivamente a
mezzo PEC al CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente @
aa@pec.crea.gov.it - entro e non oltre il trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

21E07097

21E07096

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 06/I1.

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE UMANE

Visti
lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;
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;
la delibera del Consiglio del Dipartimento di neuroscienze
umane del 9 aprile 2020, che ha approvato l’attivazione della procedura, i criteri per il reclutamento e i relativi fondi di finanziamento per
un posto di ricercatore a tempo determinato tipologia A per il settore
scentifico-disciplinare MED/37 (Procedura concorsuale RTDA 05/21);
la delibera n. 105 del consiglio di amministrazione nella seduta
dell’8 aprile 2021, che ha approvato, previo parere favorevole del collegio dei revisori dei conti, la proposta di attivazione di una procedura
di reclutamento di un posto di RTDA per il settore scentifico-disciplinare MED/37 SC 06/I1, presso il Dipartimento di neuroscienze umane
con finanziamento da fondi esterni;
Il bando prot. n. 736 del 7 maggio 2021 (Repertorio
n. 61/2021), per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di
lavoro a tempo determinato tipologia A, con regime di impegno a

tempo definito, per l’esecuzione del programma di «The italian neuroimaging network initiative (INNI) to optimize the use of advanced
MRI techniques in patients with MS» (responsabile scientifico prof.
Patrizia Pantano), per il settore concorsuale 06/I1 - settore scientifico-disciplinare MED/37, pubblicato il 7 maggio 2021 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami» n. 36;
La delibera del Consiglio di Dipartimento del 14 giugno 2021,
con cui si è approvata la composizione della Commissione giudicatrice,
attestandone il possesso dei requisiti di qualificazione previsti in base ai
valori soglia vigenti alla data di emissione del bando;
Dispone
che la Commissione giudicatrice relativa al reclutamento di un
ricercatore con contratto a tempo determinato tipologia A - settore scientifico-disciplinare MED/37 - settore concorsuale 06/I1 è così composta:
membri effettivi
1) prof. Patrizia Pantano - (P.O.) MED/37 (Università degli
studi di Roma «La Sapienza»);
2) prof. Stefano Bastianello - (P.O.) MED/37 (Università
degli studi di Pavia);
3) prof. Nicoletta Anzalone - (P.A.) MED/37 (Università vitasalute San Raffaele di Milano);
membri supplenti
1) prof. Umberto Sabatini - (P.O.) MED/37 (Università
Magna Graecia di Catanzaro);
2) prof. Mirco Cosottini - (P.A.) MED/37 (Università di Pisa).
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
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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.

Decreta:
che la commissione giudicatrice relativa al reclutamento di un
ricercatore con contratto a tempo determinato (tipologia A) è così
composta:
membri effettivi:
Raffaella Schneider - PO - Sapienza Università di Roma

L’originale della presente disposizione sarà acquisita alla raccolta interna del Dipartimento e il provvedimento sarà reso pubblico
mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito web dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza» all’indirizzo https://web.
uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso.

Marica Branchesi - PA-GSSI
Michela MAPELLI - PA - Università di Padova
membri supplenti:
Paolo De Bernardis - PO - Sapienza Università di Roma

Roma, 15 giugno 2021

Monica COLPI - PO - Università di Milano Bicocca

Il direttore del Dipartimento: BERARDELLI

Matteo VIEL -PA- SISSA

21E07103

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 02/C1.

DEL
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IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI FISICA

Dalla data di pubblicazione in azzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 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, 16 giugno 2021

Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240, in particolare l’art. 24
comma 3 che disciplina la chiamata dei professori di I e II fascia e
ricercatori e successive modifiche e 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 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni
Visto lo Statuto dell’Università emanato con decreto rettorale.
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 decreto rettorale
n. 2578/2017 del 11 ottobre 2017;
Visto il decreto rettorale 1275/2018 prot. 40734 del 15 maggio
2018 con cui si sostanzia il finanziamento relativo ai Dipartimenti di
eccellenza con una variazione di bilancio - progetto 010000_DIP_
ECC_01, ratificato nel CdA del 5 giugno 2018;
Vista la disponibilità finanziaria derivante dai fondi progetto
Dipartimento di Eccellenz;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 17 dicembre
2020;
Visto il decreto direttoriale n. 115/2021 prot. n. 1010 del 20 aprile
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: sviluppo e analisi di simulazioni numeriche per lo
studio della formazione ed evoluzione delle strutture cosmiche e della
loro rilevanza come ambienti di formazione di sorgenti astrofisiche
di onde gravitazionali, pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 31
del 20 aprile 2021, responsabile scientifica prof.ssa Raffaella Schneider,
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 10 giugno 2021 e approvata all’unanimità ;

Il direttore del Dipartimento: MATALONI
21E07104

Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per
ulteriori due e definito, settore concorsuale 06/C1, per il
Dipartimento di scienze chirurgiche.
Ai sensi dell’art. 24, della legge n. 240/2010 e del regolamento per
il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia A, emanato dall’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
con decreto rettorale n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017, è indetta
una procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato di tipologia A, con regime di
impegno a tempo definito della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio, per l’esecuzione del programma di
ricerca dal titolo «Surgical management of proctological disease, from
condylomatosis to anal cancer, in patients with gender disphoria», per
il settore scientifico-disciplinare MED/18, settore concorsuale 06/C1,
presso il Dipartimento di scienze chirurgiche dell’Università di Roma
«La Sapienza».
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando, repertorio n. 94/2021, prot. 491 del
2 luglio 2021, con allegato il fac-simile di domanda e con l’indicazione
dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura
selettiva è consultabile sul sito web dell’ateneo: https://web.uniroma1.it/
trasparenza/personale-docente/bandi-personale-docente nonché in stralcio sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it/ e sul sito web dell’Unione
europea: http://ec.europa.eu/euracess/
21E07522
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SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE
SANT’ANNA DI PISA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’area tecnica.
Fatto salvo l’esito della procedura di mobilità di cui all’art. 34bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la Scuola indice una
selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di una unità di personale appartenente alla categoria C - Area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e
indeterminato per le esigenze dell’area tecnica della scuola.
La domanda di ammissione alla procedura selettiva dovrà pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito della Scuola http://www.santannapisa.it oppure
potranno rivolgersi all’U.O. personale tecnico-amministrativo, via S.
Cecilia n. 3, tel. 050 883.552/577 - e-mail concorsi@santannapisa.it
21E07105

UNIVERSITÀ DI CASSINO E DEL LAZIO
MERIDIONALE DI CASSINO
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, XXXVII ciclo,
anno accademico 2021-2022.
Entro il 16 luglio 2021 sul sito istituzionale dell’Università degli studi di
Cassino e del Lazio Meridionale e sul sito MIUR bandi.miur.it e dell’Unione
europea Euraxess, sarà pubblicato il bando di concorso, per l’ammissione ai
corsi di dottorato di ricerca, XXXVII ciclo, anno accademico 2021/2022, di
durata triennale, con sede amministrativa presso l’Università degli studi di
Cassino e del Lazio Meridionale. Nel bando sono indicati i corsi attivati, il
numero dei posti messi a concorso, il numero delle borse di studio disponibili, i curricula, le strutture di afferenza e i coordinatori.
I candidati sono tenuti a far pervenire, a pena di esclusione dal
concorso, entro e non oltre le 12,00 del 20 agosto 2021, la domanda di
partecipazione, esclusivamente seguendo la procedura telematica, a cui
si accede attraverso l’indirizzo: https://gomp.unicas.it/
Il testo integrale del bando, sarà pubblicato sul sito web di Ateneo
all’indirizzo:
http://www.unicas.it/ricerca/dottorato-di-ricerca/bandi/
xxxvii-ciclo-aa-20212022.aspx
Per informazioni contattare i numeri seguenti: 0776 2993248, 0776
2993881.
21E07523

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua araba, a tempo indeterminato e pieno, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.
Si avvisa che l’Università degli studi di Firenze ha indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per uno posto di collaboratore ed
esperto linguistico di madrelingua araba con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno per un monte orario annuo pari a
540 ore di attività.
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 FF.AA., il posto in
concorso sarà prioritariamente a lui riservato.
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La domanda di ammissione al concorso, nonché i documenti e i
titoli ritenuti utili, dovranno 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 giorno 9 agosto 2021.
Il bando, pubblicato sull’Albo ufficiale dell’Università di Firenze,
è reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo https://www.unifi.it/vp2458-collaboratori-ed-esperti-linguistici.html
21E07106

UNIVERSITÀ DI FOGGIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 12/D2 - Diritto tributario, per
il Dipartimento di giurisprudenza.
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 ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata
di trentasei mesi, non rinnovabile, con regime di impegno a tempo pieno
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale 12/D2 - Diritto tributario - settore scientifico-disciplinare IUS/12 - Diritto tributario presso il Dipartimento di giurisprudenza.
Il termine di scadenza, per la presentazione delle domande di partecipazione, è fissato entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del bando sul sito https://www.unifg.it/bandi/ricercatoretempo-determinato-ssd-ius12-diritto-tributario ovvero entro il 19 luglio
2021 (all day).
21E07098

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Procedure di selezione per la chiamata di tre professori di
prima fascia, per vari settori concorsuali, Dipartimenti e
scuole.
Si comunica che con decreto rettorale n. 2583 dell’11 giugno 2021
sono indette le seguenti procedure selettive finalizzate alla copertura
di tre posti di professore di prima fascia mediante chiamata, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo per i dipartimenti, le scuole, i settori concorsuali e
scientifico-disciplinari di seguito indicato:
scuola politecnica
Dipartimento di ingegneria civile, chimica e ambientale
(DICCA)
chiamata su posto di professore di prima fascia per il settore concorsuale, 09/D3 - Impianti e processi industriali chimici, settore-scientifico disciplinare ING-IND/25 - Impianti chimici; un posto;
scuola di scienze sociali
Dipartimento di scienze della formazione (DISFOR); un
posto;
chiamata su posto di professore di prima fascia per il settore concorsuale, 11/E2 - Psicologia dello sviluppo e dell’educazione,
settore scientifico-disciplinare, M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e
psicologia dell’educazione; un posto;
scuola di scienze matematiche, fisiche e naturali
Dipartimento di fisica (DIFI);
chiamata su posto di professore di prima fascia per il settore concorsuale, 02/C1 - Astronomia e astrofisica, fisica della terra e
dei pianeti, settore scientifico disciplinare FIS/05 - Astronomia e astrofisica; un posto.
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Le documentate domande di ammissione alle procedure debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 del bando, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile. Ad avvenuta pubblicazione
dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, il bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso immediatamente disponibile
sui siti web dell’Ateneo (http://www.unige.it/concorsi), del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it),
dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
21E07102

UNIVERSITÀ DI MILANO
Ammissione al dottorato di ricerca interuniversitario in
medicina dei sistemi - PhD in Systems Medicine - XXXVII
ciclo, anno accademico 2021/2022.
L’Università degli studi di Milano ha emanato il bando per l’ammissione al dottorato di ricerca interuniversitario in medicina dei sistemi
- PhD in Systems Medicine anno accademico 2021/2022 (XXXVII
ciclo) (d.r. n. 2600/2021 del 16 giugno 2021).
La scadenza per la presentazione della domanda di ammissione è
il 19 luglio 2021 ore 13,00, secondo le modalità descritte all’art. 3 del
bando di concorso.
Il bando è disponibile alla pagina https://www.unimi.it/it/corsi/
corsi-post-laurea/corsi-di-dottorato-phd e sui siti Miur ed Euraxess.
Eventuali modifiche e/o integrazioni ai bandi verranno pubblicate
sul sito d’Ateneo.
21E07099

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Procedure di selezione per la copertura di dodici posti di
ricercatore a tempo determinato e pieno, per vari settori
concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale n. 2438
del 1° luglio 2021 sono indette le procedure selettive 2021RUB05, per
l’assunzione di dodici ricercatori a tempo determinato, con regime di
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito specificato:
allegato 1) un posto Dipartimento di territorio e sistemi agroforestali - TESAF
settore concorsuale: 07/C1 - Ingegneria agraria, forestale e dei
biosistemi
profilo: settore scientifico-disciplinare AGR/08 - Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali;
allegato 2) un posto Dipartimento di scienze chimiche - DiSC
settore concorsuale: 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche
e sistemi inorganici
profilo: settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - Chimica
generale ed inorganica;
allegato 3) un posto Dipartimento di ingegneria civile, edile e
ambientale - ICEA
settore concorsuale: 08/B1 - Geotecnica
profilo: settore scientifico-disciplinare ICAR/07 - Geotecnica;
allegato 4) un posto Dipartimento di ingegneria industriale - DII
settore concorsuale: 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare
profilo: settore scientifico-disciplinare ING-IND/10 - Fisica tecnica industriale;
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allegato 5) un posto Dipartimento di ingegneria industriale - DII
settore concorsuale: 09/E2 - Ingegneria dell’energia elettrica
profilo: settore scientifico-disciplinare ING-IND/33 - Sistemi
elettrici per l’energia;
allegato 6) un posto Dipartimento di medicina - DIMED
settore concorsuale: 06/B1 - Medicina interna
profilo: settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina
interna;
allegato 7) un posto Dipartimento di scienze chirurgiche oncologiche e gastroenterologiche - DISCOG
settore concorsuale: 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia
profilo: settore scientifico-disciplinare MED/24 - Urologia;
allegato 8) un posto Dipartimento di neuroscienze - DNS
settore concorsuale: 06/F4 - Malattie apparato locomotore e
medicina fisica e riabilitativa
profilo: settore scientifico-disciplinare MED/34 - Medicina
fisica e riabilitativa;
allegato 9) un posto Dipartimento di medicina - DIMED
settore concorsuale: 06/N2 - Scienze dell’esercizio fisico e dello
sport
profilo: settore scientifico-disciplinare M-EDF/01 - Metodi e
didattiche delle attività motorie;
allegato 10) un posto Dipartimento di scienze economiche e
aziendali «Marco Fanno» - DSEA
settore concorsuale: 13/A5 - Econometria
profilo: settore scientifico-disciplinare SECS-P/05 - Econometria;
allegato 11) un posto Dipartimento di scienze economiche e
aziendali «Marco Fanno» - DSEA
settore concorsuale: 13/B2 - Economia e gestione delle imprese
profilo: settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia
e gestione delle imprese;
allegato 12) un posto Dipartimento di biomedicina comparata e
alimentazione - BCA
settore concorsuale: 07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione
degli alimenti di origine animale
profilo: settore scientifico-disciplinare VET/03 - Patologia
generale e anatomia patologica veterinaria.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) 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».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet: https://
www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-b
21E07507

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI
Approvazione atti delle procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato e
pieno, vari settori concorsuali, per il Dipartimento di
scienze e innovazione tecnologica.
Si comunica che l’Università del Piemonte Orientale:
con decreto rettorale Rep. n. 859/2021 del 9 giugno 2021 ha
approvato gli atti della procedura selettiva a un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B, per il settore concorsuale 01/
B1-Informatica e settore scientifico-disciplinare INF/01- Informatica in attuazione del «Piano straordinario 2020 per il reclutamento
di ricercatori art. 24, comma 3, lettera B) legge n. 240/2010» (Bando
COD: 2020-rtdb010), bandita con decreto rettorale rep. n. 24/2021
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del 13 gennaio 2021 pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 8 del 29 gennaio 2021.
Il decreto di approvazione atti è pubblicato sul sito web di Ateneo https://www.uniupo.it/it/concorsi/concorsi-il-personale-docente-ericercatore-e-asn/ricercatori-tempo-determinato/2020-rtdb010-settorescientifico-disciplinare-inf01-informatica
con decreto rettorale Rep. n. 861/2021 del 9 giugno 2021 ha approvato gli atti della procedura selettiva a un posto di ricercatore a tempo
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera B, per il settore concorsuale 05/A1- Botanica e settore scientifico-disciplinare BIO/01 - Botanica generale in attuazione
del «Piano straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori art. 24,
comma 3, lettera B - legge n. 240/2010» (Bando Cod: 2020-rtdb008),
bandita con decreto rettorale rep. n. 22/2021 del 13 gennaio 2021 pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 8 del 29 gennaio 2021.
Il decreto di approvazione atti è pubblicato sul sito web di Ateneo
https://www.uniupo.it/it/concorsi/concorsi-il-personale-docente-ericercatore-e-asn/ricercatori-tempo-determinato/2020-rtdb008-settorescientifico-disciplinare-bio01-botanica-generale
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per eventuali impugnative.
21E07107

Approvazione atti della procedura di selezione, per titoli
e colloquio, per la copertura di un posto di tecnologo, a
tempo determinato della durata di ventiquattro mesi prorogabili per ulteriori ventiquattro e pieno, per il Dipartimento di scienze della salute.
Si comunica che con decreto del direttore generale rep. n. 888/2021
dell’11 giugno 2021 sono stati approvati gli atti della procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento, art. 24-bis della
legge n. 240/2010, di un tecnologo con rapporto di lavoro subordinato
a tempo determinato, a tempo pieno, della durata di ventiqattro mesi,
prorogabili per ulteriori ventiquattro mesi, per le esigenze di ricerca del
progetto «From pathobiology to synovia on chip: driving rheumatoid
arthritis to the precision medicine goal» acronimo FLAMIN-GO, finanziato dall’UE con i fondi del Bando Horizon 2020, call H2020-NMBPTR-IND-2020-twostage, project 953121, Dipartimento di scienze della
salute, indetta con D.D.G. rep. n. 257/2021 del 25 febbraio 2021, pubblicato, per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 21 del 16 marzo 2021.
Il decreto del direttore generale è pubblicato sul sito web
dell’Università del Piemonte Orientale al seguente indirizzo:
https://www.uniupo.it/it/concorsi/concorsi-personale-tecnicoamministrativo-e-mobilit%C3%A0/tecnologi-tempo-determinato/
bando-codice-2020-tecn-004
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per la presentazione di eventuali impugnative.
21E07108

UNIVERSITÀ DI PISA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre inglese, a tempo indeterminato, per il Centro
linguistico.
È indetta, con disposizione direttoriale n. 518 del 15 giugno
2021, selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di un collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre inglese, presso il Centro
linguistico dell’Università di Pisa.
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Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://
pica.cineca.it/unipi/
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13,00 del 9 agosto 2021.
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile
sul sito dell’Università di Pisa (http://www.unipi.it/ateneo/bandi/concpub/lettori/index.htm).
21E07100

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre
araba, a tempo indeterminato, per il Centro linguistico.
È indetta, con disposizione direttoriale n. 517 del 15 giugno
2021, selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di un collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre araba, presso il Centro
linguistico dell’Università di Pisa.
Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://
pica.cineca.it/unipi/
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13,00 del 9 agosto 2021.
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile
sul sito dell’Università di Pisa (http://www.unipi.it/ateneo/bandi/concpub/lettori/index.htm).
21E07101

Ammissione al corso di dottorato nazionale in intelligenza
artificiale, anno accademico 2021-2022.
Con decreto rettorale n. 69767 del 16 giugno 2021 è stato emanato il
bando di concorso, per l’ammissione nell’anno accademico 2021-2022,
al corso di dottorato nazionale in intelligenza artificiale dell’Università
di Pisa che si attua, con il coordinamento del CNR e dell’Università di
Pisa, mediante l’istituzione di cinque dottorati federati fra loro. Ciascuno
dei cinque dottorati prevede un’università capofila e un ampio consorzio
di università ed enti di ricerca partecipanti. I cinque dottorati avranno una
base comune focalizzata sugli aspetti fondazionali dell’Intelligenza artificiale. In particolare, sono state selezionate cinque aree di specializzazione verticale per il dottorato nazionale in Intelligenza artificiale, riferite
ad altrettanti dottorati con sede amministrativa presso i seguenti atenei:
Salute e le scienze della vita, Università Campus Bio-Medico
di Roma;
Agricoltura (agrifood) e ambiente, Università degli studi di
Napoli Federico II;
Sicurezza e cybersecurity, Sapienza Università di Roma;
Industria 4.0, Politecnico di Torino;
Società, Università di Pisa.
In riferimento all’area società i seguenti enti/atenei sono partecipanti al dottorato:
il Consiglio nazionale delle ricerche;
l’Università degli studi di Firenze;
l’Università degli studi di Siena;
l’Università di Modena e Reggio Emilia;
l’Università di Trento;
la Scuola IMT Alti studi Lucca;
la Scuola normale superiore di Pisa;
la Scuola superiore Sant’Anna di Pisa di Pisa.
Il bando di concorso, di cui al presente avviso, può essere consultato integralmente (anche nella versione inglese) su http://www.unipi.it/
concorsodottorato
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Per partecipare al concorso il candidato deve iscriversi entro le
ore 13,00 del 23 luglio 2021, unicamente tramite internet, seguendo le
indicazioni pubblicate al suddetto indirizzo.
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UNIVERSITÀ DI TERAMO
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XXXVII ciclo,
anno accademico 2021/2022.

21E07377
Si comunica che è pubblicato il bando di concorso per l’ammissione ai seguenti corsi di dottorato di ricerca - XXXVII ciclo - anno
accademico 2021/2022 - con sede amministrativa presso l’Università
degli studi di Teramo:

UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA

1) Studi storici dal medioevo all’età contemporanea;

Approvazione atti della procedura di selezione per posti di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/
D2, per il Dipartimento di scienze della formazione.

2) Economic and social sciences;
3) Biotecnologie cellulari e molecolari;
4) Scienze degli alimenti;

Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
pretorio dell’Università degli studi Roma Tre il decreto di approvazione
degli atti della procedura pubblica di selezione per posti di ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
n. 240/2010, come riportato nella seguente tabella:
Dipartimento S.Conc.
- S.S.D.
Scienze
della
formazione

11/D2 M-PED/03

Indizione
con D.R.

Avviso in
G.U.

Affissione
albo

n. 104 del
29 gennaio
2021

n. 13 del
16 febbraio
2021

24 giugno
2021

5) Scienze mediche veterinarie, sanità pubblica e benessere
animale;
6) Processi di armonizzazione del diritto tra storia e sistema;
7) Governo dell’impresa, dell’amministrazione e della società
nella dimensione internazionale.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’Università degli studi di Teramo (http://www.unite.it).
Eventuali e successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno pubblicizzate sul medesimo sito.

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

La domanda di partecipazione, completa di tutti gli allegati, deve
pervenire, secondo le modalità riportate nel bando, entro il termine
perentorio delle ore 11,00 a.m. (ora italiana) di giovedì 20 luglio 2021.

21E07443

21E07439

ENTI LOCALI
COMUNE DI ACQUASANTA TERME

COMUNE DI ASCOLI SATRIANO

Selezione pubblica per la formazione di due graduatorie per
eventuali coperture di posti di istruttore direttivo amministrativo contabile, e di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno e determinato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di specialista di vigilanza categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato.

É indetto bando di selezione pubblica articolata in due procedure
per la formazione di due graduatorie per eventuali assunzioni a tempo
determinato delle seguenti figure professionali:
istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, posizione economica D1, tempo pieno;
istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica
D1, a tempo pieno.
Titolo di studio richiesto: laurea.
Termine per la presentazione della domanda: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia del bando è disponibile sul sito www.comune.acquasantaterme.ap.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale,
tel. 0736/801262.

21E07138

All’albo pretorio del Comune di Ascoli Satriano è pubblicato il
bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di specialista di vigilanza, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato.
Titolo di studio richiesto: laurea in giurisprudenza quadriennale
v.o. o laurea magistrale n.o.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni: tel. 0885.652851.

21E07121
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COMUNE DI BRENO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operatore tecnico manutentivo qualificato, categoria
B3, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore tecnico,
servizio manutenzione territorio.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di operatore tecnico manutentivo qualificato, a tempo pieno ed
indeterminato, categoria B3, profilo economico B3, settore tecnico, servizio manutenzione territorio.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre trenta giorni
successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale e lo schema di domanda è disponibile sul sito
internet: www.comune.breno.bs.it
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I termini di presentazione dell’istanza di partecipazione alla procedura selettiva in oggetto scadono il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ulteriori informazioni possono essere richieste al responsabile
del settore programmazione e gestione risorse: dott. Claudio Furcas,
tel. 0784-844007.
21E07140

COMUNE DI CAMPODARSEGO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, di cui un posto per il Comune di Borgoricco.
Il Comune di Campodarsego (PD), in condivisione con il Comune
di Borgoricco (PD), indice concorso pubblico, per soli esami, per la
copertura di due posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1.

21E07134

COMUNE DI BRONI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico - categoria C - tempo pieno ed indeterminato.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore
(diploma di maturità).

Tutte le informazioni relative all’ammissione sono indicate nel
bando integrale del concorso in oggetto pubblicato, unitamente al
modello della domanda di partecipazione, sui siti internet degli enti:
http://www.comune.campodarsego.pd.it e http://www.comune.borgoricco.pd.it in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - Sezione Bandi
di Concorso.
Termine per la presentazione delle domande: entro trenta giorni
naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

L’esame viene articolato in due prove di cui una scritta e una orale
sulle materie oggetto d’esame.

Data, orari e sede delle prove, compresa eventuale prova di preselezione, saranno resi noti mediante pubblicazione sui siti degli enti:
http://www.comune.campodarsego.pd.it e http://www.comune.borgoricco.pd.it

Il testo integrale del bando di concorso può essere acquisito
accedendo al sito istituzionale del Comune di Broni www.comune.
broni.pv.it

Per informazioni: Servizio del personale Comune di Campodarsego - tel. 049/9299831 - Settore risorse umane della Federazione dei
comuni del Camposampierese: tel. 049/9315684.

Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

21E07145

Per informazioni rivolgersi al Servizio finanziario del Comune di
Broni, tel. 0385/257011 - alla risposta digitare il n. 240.

COMUNE DI CASALE CORTE CERRO
21E07130

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area tecnico-manutentiva.

COMUNE DI BUDONI
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore SUAP, attività produttive, demanio e
supporto segretaria.
In esecuzione della determinazione n. 09 del 4 giugno 2021 il
Comune di Budoni (SS) rende noto che è indetto un avviso di mobilità
volontaria esterna (x art. 30, comma 1, decreto legislativo n. 165/2001)
da ente soggetto a restrizioni in materia assunzionale, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo, categoria D, posizione economica D1,
a tempo pieno ed indeterminato presso il settore SUAP, attività produttive, demanio e supporto segretaria.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono consultabili e scaricabili dal sito web dell’ente www.comune.budoni.ot.it

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di una unità di personale con profilo
professionale di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D, di cui
al CCNL Funzioni locali - area tecnico manutentiva.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al
Comune di Casale Corte Cerro (VB), secondo le modalità indicate nel
bando di concorso, entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito internet istituzionale del Comune di Casale Corte Cerro (VB) all’indirizzo
https://www.comune.casalecortecerro.vb.it nell’apposita sezione di
amministrazione trasparente - bandi di concorso.
21E07149
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COMUNE DI CASTELLETTO DI BRANDUZZO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area amministrativa - servizi demografici.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno - trentasei ore settimanali - e indeterminato di un posto di
istruttore amministrativo - area amministrativa - servizi demografici,
categoria C - posizione giuridica C1.
Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - secondo le indicazioni previste dal bando di concorso.
Le date delle prove di esame sono indicate nel bando di concorso,
ed eventuali variazioni saranno comunicate nei tempi e modi stabiliti
nel medesimo bando mediante pubblicazione esclusivamente sul sito
istituzionale dell’ente.
Per informazioni e copia del bando di concorso sito web http://
www.comune.castellettodibranduzzo.pv.it
21E07146

4a Serie speciale - n. 54

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per i comuni di Cuglieri
e Tresnuraghes.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato presso i comuni di Cuglieri e Tresnuraghes di
due istruttori direttivi tecnici, categoria giuridica D, posizione economica 1.
Il testo integrale del bando e le modalità di partecipazione alla procedura
di selezione sono indicate nell’avviso, pubblicato integralmente nell’albo
pretorio on-line dell’ente e sul sito istituzionale http://www.comune.cuglieri.
or.it nella sezione «Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso».
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E07144

COMUNE DI ENEGO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di esecutore amministrativo, categoria B1, a tempo
parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, per
l’area affari generali e servizi alla persona.

COMUNE DI COSTA DI MEZZATE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno, per il settore affari generali.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di un posto di «istruttore amministrativo», categoria giuridica C1 presso il settore Affari generali.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito web del Comune: www.comune.costadimezzate.bg.it nella «Sezione Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso» e all’albo pretorio on-line dell’ente.
Il termine per la presentazione delle domande 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».
Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale del Comune di Costa di Mezzate
www.comune.costadimezzate.bg.it - Amministrazione trasparente Bandi di concorso.

Il responsabile area economico finanziaria personale ravvisa che,
in esecuzione della determinazione n. 27 del 3 giugno 2021, è indetto
concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo
parziale (diciotto ore settimanali) ed indeterminato di «esecutore amministrativo» da assegnare all’Area «Affari generali e servizi alla persona».
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Enego (VI) secondo le modalità indicate nel bando 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». Qualora il termine di scadenza coincida con
un giorno festivo, il predetto termine si intende differito al primo giorno
feriale immediatamente successivo.
Copia integrale dell’avviso pubblico e del fac-simile della domanda
di partecipazione sono disponibili sul sito internet del Comune di Enego
(VI) www.comune.enego.vi.it - sezione Amministrazione trasparente Bandi e concorsi.
21E07128

COMUNE DI FONTANAFREDDA

21E07127

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore informatico, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’Area 2 - servizi territoriali.

COMUNE DI CUGLIERI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio specializzato, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un operaio specializzato, categoria B3.
Il testo integrale del bando e le modalità di partecipazione alla procedura di selezione sono indicate nell’avviso, pubblicato integralmente
sull’albo pretorio on-line dell’ente e sul sito istituzionale www.comune.
cuglieri.or.it nella sezione «Amministrazione Trasparente/Bandi di
concorso».
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il Comune di Fontanafredda bandisce concorso pubblico, per
esami, per l’assunzione di un istruttore informatico a tempo pieno ed
indeterminato, categoria C1, C.C.R.L. vigente per il personale non dirigenziale degli enti locali della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia,
da assegnare all’area 2 servizi territoriali.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire tramite applicativo secondo le modalità previste nel bando.
La copia integrale del bando di concorso completa di tutte le indicazioni relative alla presentazione della domanda è scaricabile dal sito
web www.comune.fontanafredda.pn.it - nella sezione Amministrazione
trasparente, Bandi di concorso, alla voce relativa alla presente selezione.
Per informazioni 0434.567642 o all’indirizzo mail ragioneria@
comune.fontanafredda.pn.it
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12:00
del 10 agosto 2021.

21E07143

21E07118

— 12 —

9-7-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato, di cui due posti per l’Area 1 - amministrativo-finanziaria ed un posto per l’Area 4 - anagrafe.
Il Comune di Fontanafredda bandisce concorso pubblico, per
esami, per l’assunzione di tre istruttori amministrativi a tempo pieno ed
indeterminato, categoria C1, C.C.R.L. vigente per il personale non dirigenziale degli enti locali della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia,
di cui due da assegnare all’area 1 amministrativo-finanziaria ed uno
all’area 4 anagrafe.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire tramite applicativo secondo le modalità previste nel bando.
La copia integrale del bando di concorso completa di tutte le indicazioni relative alla presentazione della domanda è scaricabile dal sito
web www.comune.fontanafredda.pn.it - nella sezione amministrazione
trasparente, bandi di concorso, alla voce relativa alla presente selezione.
Per informazioni 0434.567642 o all’indirizzo mail ragioneria@
comune.fontanafredda.pn.it
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12:00
del 10 agosto 2021.
21E07119

COMUNE DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di funzionario servizi socio educativo culturali biblioteche, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
La Direzione sviluppo del personale e formazione, con determinazione dirigenziale n. 175/2021 indice un concorso pubblico, per titoli ed
esami, finalizzato all’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato di tre
funzionari servizi socio educativo culturali - biblioteche, categoria D,
posizione economica D.1.
Il termine per la presentazione delle domande è il 26 luglio 2021.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del Comune
di Genova http://www.comune.genova.it
21E07855

4a Serie speciale - n. 54

Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno 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 ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Gropello Cairoli (PV): www.
comune.gropellocairoli.pv.it
21E07141

COMUNE DI LIMBIATE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato e
pieno, per il settore welfare, riservato prioritariamente ai
volontari delle Forze armate.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno di assistente
sociale, categoria giuridica d’accesso D1, da assegnare al settore welfare. Il posto è riservato prioritariamente a volontari delle Forze armate
ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9, del decreto
legislativo n. 66/2010 e successive modifiche.
Per conoscere il titolo di studio, i requisiti richiesti per l’ammissione, ed ogni ulteriore informazione consultare il sito istituzionale
dell’ente: www.comune.limbiate.mb.it in > Trasparenza > Concorsi e/o
in > EVIDENZA.
La domanda d’ammissione deve essere presentata unicamente online mediante accesso al sito del comune seguendo le indicazioni riportate nell’avviso di mobilità.
Le domande di ammissione potranno essere presentate dal
giorno 29 giugno 2021 e sino alle ore 23,55 del giorno 30 luglio 2021.
Dopo il termine sopra indicato non sarà più possibile inserire la
domanda tramite il portale dedicato.
Per
chiarimenti
tel. 02/99097223/229/243.

rivolgersi

all’ufficio

personale:

21E07442

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di funzionario servizi socio educativo culturali musei, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
La Direzione sviluppo del personale e formazione, con determinazione dirigenziale n. 177/2021 indice un concorso pubblico, per titoli
ed esami, finalizzato all’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato
di tre funzionari servizi socio educativo culturali - musei, categoria D,
posizione economica D.1.
Il termine per la presentazione delle domande è il 26 luglio 2021.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del Comune
di Genova http://www.comune.genova.it

COMUNE DI MALNATE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area organizzazione, con talune
riserve.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttori amministrativi di categoria C1 - area organizzazione,
con riserva di posti a favore di determinate categorie.
Per i requisiti richiesti si rimanda al bando di concorso.

21E07856

La data ora e luogo delle prove concorsuali saranno pubblicate sul
sito istituzionale del Comune di Malnate.

COMUNE DI GROPELLO CAIROLI

Scadenza del bando trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

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

Bando integrale e schema di domanda sono reperibili e scaricabili
sul sito internet www.comune.malnate.va.it alla pagina bandi di gara e
concorsi.

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

Per informazioni 0332 275275/6.
21E07137
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COMUNE DI MILANO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di diciotto
posti di istruttore dei servizi di biblioteca, categoria C, a
tempo indeterminato.
Si rende noto che è indetta la seguente selezione pubblica:
diciotto posti a tempo indeterminato del profilo professionale
di istruttore dei servizi di biblioteca - categoria C - posizione economica 1.
Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione
alla selezione e delle modalità di partecipazione, è disponibile sul sito
del Comune di Milano: www.comune.milano.it
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte esclusivamente per via telematica secondo le modalità indicate
nel relativo bando a far tempo dal giorno 22 giugno 2021 ed entro le
ore 12,00 del giorno 21 luglio 2021.
21E07312

COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di funzionario amministrativo contabile, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un funzionario amministrativo/contabile, categoria giuridica ed economica D1.
Scadenza presentazione domande: entro e non oltre trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, nonché il modello di domanda, disponibili presso l’Ufficio personale del Comune di Monticello Conte Otto
(VI) - via Roma n. 1 - 36010 - Monticello Conte Otto (VI), sono scaricabili dal sito istituzionale dell’ente: http://www.comune.monticello.vi.it
nell’home page e nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente Bandi di concorso oltre ad essere pubblicatati nell’albo pretorio on-line
del Comune di Monticello Conte Otto.
Ulteriori informazioni presso l’Ufficio personale del Comune di
Monticello Conte Otto - tel. 0444/947525-4 - segreteria@comune.monticello.vi.it - urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it
21E07152

COMUNE DI MULAZZANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale - operaio specializzato con
mansioni anche di giardiniere e necroforo, categoria B3, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di collaboratore professionale - operaio specializzato, con mansioni anche di giardiniere e necroforo, categoria B3, da assegnare all’area tecnica.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito istituzionale del Comune: www.comune.
mulazzano.lo.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso» e all’albo pretorio on-line dell’ente.
Le date, l’ora ed il luogo delle prove d’esame saranno pubblicate
sul sito istituzionale del Comune di Mulazzano all’indirizzo: www.
comune.mulazzano.lo.it - sezione «Amministrazione Trasparente Bandi di concorso».
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Il termine per la presentazione delle domande 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».
Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale del Comune di Mulazzano www.
comune.mulazzano.lo.it - sezione «Amministrazione Trasparente Bandi di concorso».
21E07135

COMUNE DI NORBELLO
Rettifica del 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.
In riferimento al 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, pos. economica D1, si
comunica ad integrazione del precedente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 48
del 18 giugno 2021 la riserva a personale volontario Forze armate.
Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 12,00
del quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando integrale sarà reperibile sul sito web del Comune www.
comune.norbello.or.it
Per informazioni rivolgersi al Comune di Norbello,
tel. 0785/519927.
21E07854

COMUNE DI PAVONE CANAVESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di collaboratore amministrativo - categoria B3 - posizione economica B3.
Titolo di studio: diploma di scuola media superiore di secondo grado.
Termine di presentazione delle domande: 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».
Il testo integrale del bando e le informazioni relative alle modalità
di presentazione della domanda di partecipazione sono pubblicate sul
sito istituzionale www.comune.pavone.to.it Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
21E07129

COMUNE DI POMEZIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti
di esperto in attività tecniche, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
Il Comune di Pomezia rende noto che con determinazione dirigenziale n. 802 del 10 giugno 2021 è indetto concorso pubblico, per esami,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di sei posti di esperto
in attività tecniche - categoria giuridica C - posizione economica C1.
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Le domande di partecipazione dovranno pervenire, secondo le
modalità indicate nel bando, entro il termine di trenta giorni dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale è scaricabile dal sito web istituzionale del
Comune all’indirizzo http://www.comune.pomezia.rm.it/ - sezione
Amministrazione Trasparente - sottosezione Bandi di Concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione risorse
umane del Comune di Pomezia - tel. 0691146418/411/429.
21E07151

COMUNE DI PRATOVECCHIO STIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area 3 tecnico-urbanistica del
Comune di Pratovecchio Stia e per l’area tecnico-urbanistica del Comune di Poppi.
Con determinazione del responsabile dell’Area economico-finanziaria n. 774 dell’8 giugno 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti nel profilo professionale di istruttore di tecnico, categoria C, con assunzione presso i Comuni di Pratovecchio Stia (da assegnare all’Area 3 tecnico-urbanistica) e di Poppi (da
assegnare all’Area tecnico-urbanistica).
Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione al
concorso 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», esclusivamente con le
modalità indicate nel bando di concorso.
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Pratovecchio Stia (AR) - www.comune.pratovecchiostia.ar.it - alla sezione «Bandi e Avvisi» e del Comune di Poppi
www.comune.poppi.ar.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Pratovecchio Stia (AR) al numero di tel. 0575 504878.
21E07147

COMUNE DI ROBBIO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, geometra, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico-geometra (ovvero tecnico delle costruzioni),
categoria giuridica C, a tempo pieno ed indeterminato nel Comune di
Robbio (PV).
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nell’avviso di selezione che unitamente al fac-simile della domanda di partecipazione, sono disponibili
nella sezione «Albo pretorio-Concorsi» e nella home page «Trasparenza-Bandi di concorso» del sito internet istituzionale del Comune di
Robbio: www.comune.robbio.pv.it
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e presentate
entro 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».
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio personale del Comune di Robbio dal lunedì al venerdì dalle 10,00
alle 13,00, tel. 0384/675207 - 0384/675251.
21E07148
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COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico ambientale, categoria
D, a tempo indeterminato e pieno, per il Settore III tecnico
- servizio ambiente.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato e pieno di istruttore direttivo tecnico
ambientale, categoria D, del CCNL regioni ed enti locali - settore III
tecnico - servizio ambiente.
Requisiti: diplomi di laurea indicati nel bando.
Scadenza termini: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per quanto non indicato nel presente avviso i candidati devono
far riferimento al testo integrale del bando di concorso scaricabile dal
sito del Comune di San Giovanni Teatino: www.comune.sangiovanniteatino.ch.it
Copia bando e schema di domanda sono reperibili sul sito: www.
comune.sangiovanniteatino.ch.it - Trasparenza - Bandi di concorso
o presso l’ufficio personale del Comune di San Giovanni Teatino
(tel. 085/44446234).
21E07133

COMUNE DI SAN MINIATO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di educatore nido, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato ed un posto di educatore nido, categoria C, a
tempo parziale ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di due
educatori nido a tempo pieno ed indeterminato ed un educatore nido
part-time a tempo indeterminato e per la formazione di una graduatoria
per assunzioni a tempo indeterminato nel profilo di educatore nido d’infanzia, categoria C, presso i nidi d’infanzia del Comune di San Miniato.
Scadenza: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è reperibile sul sito web http://www.upa-santacroce-montopoli.pi.it
21E07120

COMUNE DI SANT’ELIA A PIANISI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia municipale, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di Agente di Polizia Municipale, posizione economica C1, a
tempo pieno ed indeterminato, CCNL Comparto funzioni locali.
Il testo integrale del bando è consultabile sul sito del Comune di
Sant’Elia a Pianisi al seguente indirizzo: www.comune.santeliaapianisi.
cb.it nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
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».
21E07126
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COMUNE DI SCHILPARIO
Concorso pubblico, per soli esami per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo - settore biblioteca e museo
etnografico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di Istruttore amministrativo - settore biblioteca e museo etnografico categoria C - posizione economica C1 - a tempo pieno ed indeterminato.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli aspiranti potranno
rivolgersi al Servizio segreteria del Comune (tel. 0346/55056).
Il bando integrale e lo schema di domanda é disponibile sul sito
internet: www.comune.schilpario.bg.it nonché nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
21E07132

COMUNE DI SEVESO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area territorio.
Il Comune di Seveso rende noto che è indetto concorso pubblico,
per esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato,
di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, da
destinare all’Area territorio.
Requisiti:
titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado
che consenta l’accesso ad una facoltà universitaria.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (qualora detto giorno sia un sabato o un giorno festivo,
il termine si intende prorogato al primo giorno lavorativo successivo
utile): nel caso di consegna diretta, la domanda deve essere presentata
entro l’orario di apertura dell’ufficio protocollo.
Il testo integrale del bando di concorso può essere scaricato dal
sito istituzionale dell’ente www.comune.seveso.mb.it al link concorsi/
mobilità.
21E07125

COMUNE DI SIRMIONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnico manutentiva - settore edilizia
privata ed urbanistica.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo, categoria di inquadramento D1, da collocare presso l’area tecnico manutentiva - settore edilizia privata ed urbanistica.
Titolo di studio: diploma di laurea in giurisprudenza o diploma di
laurea equipollente.
Presentazione domande e scadenza termini: le domande possono
essere presentate, entro il trentesimo giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»:
mediante consegna diretta al Comune - ufficio protocollo, negli
orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì: dalle ore 9,00 alle
ore 12,20 - previo appuntamento telefonico al n. 030/9909180 oppure
al n. 030/9909131;
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la data di presentazione sarà comprovata dall’apposizione del
timbro di protocollo sulla domanda;
mediante posta elettronica certificata (PEC) - intestata al candidato - con invio all’indirizzo PEC del Comune: comune.sirmione.pec@
legalmail.it avendo cura di allegare il modulo di domanda e la documentazione richiesta in formato PDF. non verranno prese in considerazione
domande inviate da caselle di posta non certificata. (La data di presentazione della domanda è comprovata dal gestore di posta certificata);
mediante spedizione con raccomandata A/R, al seguente indirizzo: Comune di Sirmione - ufficio protocollo - piazza Virgilio n. 52
- 25019 Sirmione, e recante sulla busta la dicitura: «domanda di partecipazione al concorso pubblico per esami per copertura di un posto di
“istruttore direttivo” categoria D - p.e. D1 - tempo pieno ed indeterminato da collocare presso l’area tecnico manutentiva - settore edilizia
privata ed urbanistica».
Tassa di partecipazione: euro 7,75 = (sette/75), non restituibili, da
corrispondere a mezzo vaglia postale, intestato al tesoriere del Comune
di Sirmione, oppure con versamento diretto a mezzo bonifico bancario
sul conto corrente di Tesoreria Comunale IBAN: IT 19 A 05034 55250
000000066000.
Il calendario delle prove è il seguente:
prima prova scritta: martedì 7 settembre 2021 alle ore 9,00;
prova scritta a contenuto teorico-pratico: martedì 7 settembre
alle ore 11,00;
prova orale: giovedì 9 settembre 2021 alle ore 9,00.
Per tali giornate i candidati cui non sia stata comunicata l’esclusione, si intendono sin d’ora convocati senza necessità di ulteriore
avviso.
Per ulteriori informazioni e per il ritiro della copia integrale del
bando, con allegato schema di domanda, rivolgersi al servizio risorse
umane (tel. 030 9909104-105).
21E07142

COMUNE DI SOMAGLIA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico per un posto di istruttore amministrativo (C1) a tempo pieno ed indeterminato da assegnare all’area amministrazione generale (ufficio segreteria, protocollo, servizi demografici,
economato e commercio).
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola superiore di 2° grado.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda di ammissione al concorso sono disponibili sul sito internet del Comune di Somaglia www.comune.somaglia.lo.it nell’area Amministrazione Trasparente
- sezione Bandi di Concorso.
21E07136

COMUNE DI SORISOLE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato
e pieno, di cui uno riservato prioritariamente ai volontari
delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti a tempo indeterminato ed orario pieno (trentasei ore settimanali) di
istruttore tecnico - Categoria C - Posizione economica 1.
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Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, coma 9,
del decreto legislativo n. 66/2010, e successive modifiche e integrazioni, essendosi determinata un cumulo di frazioni di riserva superiore
all’unità, uno dei due posti in concorso è riservato prioritariamente a
volontario delle Forze armate.
Calendario e sede delle prove d’esame saranno pubblicati sul sito
internet istituzionale www.sorisole.com
Il testo integrale del bando ed i titoli di studio richiesti sono
disponibili presso il Comune di Sorisole (Bergamo) Tel. 035/4287207
- 035/4287208 - 035/4287209 035/4287210 - 035/4287216 e sul sito
internet comunale, alla sezione «Concorsi ed esami».
Scadenza presentazione domande: 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», e non oltre le ore 12,00.
21E07169

COMUNE DI STARANZANO
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COMUNE DI TRIESTE
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di dirigente amministrativo, a tempo indeterminato,
di cui un posto riservato al personale interno.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente amministrativo a tempo indeterminato, di cui
un posto riservato al personale dipendente del Comune di Trieste ai
sensi dell’art. 8 della legge regionale F.V.G. n. 18 DD. 9 dicembre 2016,
aperta con determinazione dirigenziale n. 1471 del 14 giugno 2021.
Si rimanda all’avviso di selezione per i requisiti specifici e generici richiesti per l’accesso, nonché per le modalità di compilazione e
presentazione della domanda. Il candidato deve inoltrare la domanda di
partecipazione alla selezione esclusivamente in via telematica.
Scadenza presentazione delle domande: ore 12.00 del
giorno 19 luglio 2021.
L’avviso è scaricabile dal sito internet www.comune.trieste.it sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso/Bandi di concorso in scadenza/Concorsi.

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo determinato,
per l’alta specializzazione - settore tecnico - gestione del
territorio.

21E07123

È indetta una selezione pubblica finalizzata al conferimento di
un incarico a tempo determinato a tempo pieno o parziale ex art. 110,
comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche
ed integrazioni - per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico con inquadramento nella categoria D, posizione economica D1 del
CCRL Comparto unico FVG, presso il Comune di Staranzano.
Termine perentorio per la presentazione delle domande: entro venti
giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
È richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1) laurea ordinamento previgente al DM 509/99 in Architettura,
Ingegneria civile, Ingegneria edile, Ingegneria civile per la difesa del
suolo e la pianificazione territoriale, Ingegneria edile-architettura, Ingegneria per l’ambiente e il territorio. Per le lauree relative all’ordinamento di cui al DM 509/99 e DM 270/04 si applicano le disposizioni
del decreto interministeriale 9 luglio 2009;
2) esperienza professionale consistente nel:
aver svolto funzioni dirigenziali attinenti all’area tecnica Gestione del territorio - Lavori pubblici in amministrazioni pubbliche,
enti pubblici o privati per almeno tre anni;
ovvero
essere dipendenti di ruolo di categoria D in una pubblica
amministrazione con almeno tre anni di servizio nel settore tecnico gestione del territorio - lavori pubblici;
ovvero
aver conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dall’indefettibile formazione
universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche, con
riferimento alle materie di competenza dell’area tecnica - gestione del
territorio - lavori pubblici;
3) conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in particolare del pacchetto Microsoft
Office e degli applicativi specifici di disegno tecnico CAD.
È richiesto, altresì, il possesso della patente di guida di categoria B.
La domanda di ammissione alla selezione pubblica dovrà essere
redatta e presentata secondo le modalità indicate nel bando, a pena di
esclusione.
Il testo integrale dell’avviso pubblico di selezione ed il modulo per
la presentazione della domanda sono disponibili sul sito web istituzionale dell’ente, all’indirizzo www.comune.staranzano.go.it nell’apposita
sezione «Bandi di concorso».

Procedura di stabilizzazione, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di istruttore direttivo, avvocato,
categoria D.

21E07131

21E07124

COMUNE DI VITTORIA

È indetto un concorso riservato, per titoli ed esami, mediante procedura di reclutamento ai sensi dell’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 per l’assunzione a tempo indeterminato di due unità
per il profilo di istruttore direttivo avvocato, da inquadrare nella categoria D ai sensi del vigente Contratto collettivo nazionale del comparto
Funzioni locali, presso il Comune di Vittoria.
Scadenza presentazione domande: quindici 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 del
Comune di Vittoria - http://www.comunevittoria.gov.it - nella sezione
«Albo pretorio on-line» ed in quella «Amministrazione trasparente».
21E07150

COMUNE DI VODO DI CADORE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo/contabile,
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.
Si avvisa che il Comune di Vodo di Cadore (BL) ha indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo/contabile, categoria D1 - CCNL Comparto funzioni locali, a tempo pieno ed indeterminato.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire secondo quanto
previsto dal bando di concorso, entro il termine perentorio di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è scaricabile dal sito internet http://www.comune.
vodo.bl.it - Sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni ufficio protocollo tel. 0435/489019
- fax 0435/489446.
e-mail: segreteria.vodo@valboite.bl.it
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COMUNITÀ DI MONTAGNA DELLA CARNIA
DI TOLMEZZO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area tecnica del Comune di Villa
Santina, riservato prioritariamente ai volontari delle
Forze armate.
La Comunità di montagna della Carnia indice concorso pubblico,
per soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato, profilo di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione
economica D1, area tecnica presso il Comune di Villa Santina (Udine).
Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni e integrazioni
il posto in concorso è riservato prioritariamente a volontario delle Forze
armate.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 9 agosto
2021.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda, sono
pubblicati sul sito internet della Comunità di montagna della Carnia
all’indirizzo: http://www.carnia.utifvg.it all’«Albo pretorio on-line».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Unione
territoriale intercomunale della Carnia - ufficio del personale:
tel. 0433/487711; e-mail: personale@carnia.comunitafvg.it
21E07159

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di esecutore cuoco, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio affari generali del Comune di Prato
Carnico.
La Comunità di montagna della Carnia indice concorso pubblico,
per soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato, profilo di esecutore cuoco, categoria B, posizione economica
B1, presso il servizio affari generali del Comune di Prato Carnico
(Udine).
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: entro il
termine perentorio del giorno 9 agosto 2021.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda, sono
pubblicati sul sito internet della Comunità di montagna della Carnia
all’indirizzo: http://www.carnia.utifvg.it all’«Albo pretorio on-line».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Unione
territoriale intercomunale della Carnia - ufficio del personale:
tel. 0433/487711; e-mail: personale@carnia.comunitafvg.it
21E07160

4a Serie speciale - n. 54

Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, unitamente allo schema di domanda,
è disponibile sul sito internet: www.provincia.lucca.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale della
Provincia di Lucca - piazza Napoleone - Cortile Carrara 1, Lucca tel. 0583/417212 - 0583/417463.
21E07139

PROVINCIA DI SONDRIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per il settore viabilità, edilizia scolastica e patrimonio.
È indetto concorso pubblico per esami per la copertura di un posto,
a tempo indeterminato e pieno, di istruttore direttivo tecnico - categoria
professionale D, posizione economica D1, Comparto funzioni locali, da
assegnare al settore «Viabilità, edilizia scolastica e patrimonio».
La domanda dovrà essere presentata entro trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» a pena
di esclusione:
a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;
a mezzo di corriere;
tramite PEC all’indirizzo: protocollo@cert.provincia.so.it
Il testo integrale del bando, i titoli di studio richiesti 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
21E07168

UNIONE MONTANA DEL TRONTO
E VALFLUVIONE DI ACQUASANTA TERME
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D1, a tempo determinato e pieno.

PROVINCIA DI LUCCA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di specialista in attività dell’area della vigilanza, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, di cui uno riservato
prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
È indetta una procedura concorsuale pubblica, per esami, per
la copertura a tempo indeterminato e pieno di due posti di categoria
D nel profilo professionale di specialista in attività dell’area della
vigilanza di cui uno riservato prioritariamente a volontari delle Forze
armate.

Il testo completo del bando con l’indicazione dei requisiti specifici di partecipazione e le modalità di presentazione delle domande,
sono disponibili sul sito istituzionale dell’Unione montana, http://www.
unione.trontovalfluvione.it nonché sul link «Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di Concorso».
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro trenta
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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L’assunzione in servizio del candidato classificato primo nella graduatoria sarà subordinata al rispetto della normativa vigente in materia
di personale e di finanziaria vigente al momento dell’utilizzazione della
graduatoria.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, geometra, categoria C1, a
tempo determinato e parziale.

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al responsabile
del Servizio segreteria, ovvero al segretario generale - tel. 0736/251746
e/o all’indirizzo di posta elettronica certificata: um.tronto@emarche.it

L’Unione rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto a tempo determinato e part-time,
categoria giuridica C1, profilo di istruttore tecnico geometra.
Il testo completo del bando con l’indicazione dei requisiti specifici
di partecipazione e le modalità di presentazione delle domande, sono
disponibili sul sito istituzionale dell’Unione montana, www.unione.
trontovalfluvione.it, nonché sul link «Amministrazione trasparente sezione Bandi di concorso».
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro trenta
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana- 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
L’assunzione in servizio del candidato classificato primo nella graduatoria sarà subordinata al rispetto della normativa vigente in materia
di personale e di finanziaria vigente al momento dell’utilizzazione della
graduatoria.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al responsabile del servizio segreteria, ovvero al segretario generale tel. 0736.251746 e/o all’indirizzo di posta elettronica certificata:
um.tronto@emarche.it

21E07153

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a
tempo determinato e pieno.
L’Unione rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto a tempo determinato e pieno, categoria giuridica D1, profilo di istruttore direttivo contabile.
Il testo completo del bando con l’indicazione dei requisiti specifici
di partecipazione e le modalità di presentazione delle domande, sono
disponibili sul sito istituzionale dell’Unione montana, www.unione.
trontovalfluvione.it, nonché sul link «Amministrazione trasparente sezione Bandi di concorso».
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro trenta
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’assunzione in servizio del candidato classificato primo nella graduatoria sarà subordinata al rispetto della normativa vigente in materia
di personale e di finanziaria vigente al momento dell’utilizzazione della
graduatoria.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al responsabile
del servizio segreteria, ovvero al segretario generale - tel. 0736.251746
e/o all’indirizzo di posta elettronica certificata: um.tronto@emarche.it
21E07154

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo forestale, categoria D1, a
tempo determinato e pieno.
L’Unione rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto a tempo determinato e pieno, categoria giuridica D1, profilo di istruttore direttivo forestale.
Il testo completo del bando con l’indicazione dei requisiti specifici
di partecipazione e le modalità di presentazione delle domande, sono
disponibili sul sito istituzionale dell’Unione montana, www.unione.
trontovalfluvione.it, nonché sul link «Amministrazione trasparente sezione Bandi di concorso».
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro trenta
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana- 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

21E07156

UNIONE RENO GALLIERA
DI SAN GIORGIO DI PIANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di educatore professionale, categoria D1,
a tempo pieno ed indeterminato, per l’area servizi alla
persona.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di educatore professionale, presso l’area servizi alla persona dell’Unione Reno Galliera (BO), a tempo pieno ed indeterminato,
categoria D1.
Scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo a quello
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Il bando in formato integrale e modulo di domanda sono disponibili sul sito www.renogalliera.it
21E07157

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo bibliotecario, categoria D, a tempo
determinato della durata di ventiquattro mesi e pieno, per
l’area servizi alla persona, settore cultura.

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al responsabile
del servizio segreteria, ovvero al segretario generale - tel. 0736.251746
e/o all’indirizzo di posta elettronica certificata: um.tronto@emarche.it

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo bibliotecario, categoria D, presso l’area
servizi alla persona, settore cultura dell’Unione Reno Galliera (BO), a
tempo determinato e pieno, mediante contratto di formazione e lavoro
per mesi ventiquattro.
Scadenza del bando: quindici giorni dal giorno successivo a quello
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana- 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Il bando in formato integrale e modulo di domanda sono disponibili sul sito www.renogalliera.it

21E07155

21E07158

L’assunzione in servizio del candidato classificato primo nella graduatoria sarà subordinata al rispetto della normativa vigente in materia
di personale e di finanziaria vigente al momento dell’utilizzazione della
graduatoria.
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO
NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
GARIBALDI DI CATANIA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa Farmacia
ospedaliera.
Il direttore generale rende noto che con deliberazione n. 478 del
28 aprile 2021 è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il
conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa disciplina di Farmacia ospedaliera.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 7 del 28 maggio 2021, Serie speciale
Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore gestione risorse
umane dell’ARNAS Garibaldi - piazza S. Maria di Gesù n. 5 - Catania.
21E07185

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa Anestesia e
rianimazione.
Il direttore generale rende noto che con deliberazione n. 430 del
21 aprile 2021 è stato indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura
complessa disciplina di Anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 7 del 28 maggio 2021, Serie speciale
Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore gestione risorse
umane dell’ARNAS Garibaldi - piazza S. Maria di Gesù n. 5 - Catania.
21E07186

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI MODENA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di ginecologia e
ostetricia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico - disciplina: Ginecologia e ostetricia, in
Azienda ospedaliero-universitaria di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna del 3 giugno 2021.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al Servizio unico amministrazione del personale - Ufficio concorsi 41121 Modena - tel. 059/435685.
21E07183

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE AD ALTA
SPECIALIZZAZIONE OSPEDALE CIVICO
DI CRISTINA BENFRATELLI DI PALERMO
Riapertura dei termini del conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa Radiologia interventistica del P.O. Civico.
In esecuzione della delibera del direttore generale n. 718 del
28 maggio 2021 sono riaperti i termini del concorso pubblico, per
l’affidamento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura
complessa di radiologia interventistica del P.O. Civico, pubblicato, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 67 del 5 settembre 2017.
Le domande di concorso, nelle modalità di cui all’avviso già
approvato con deliberazione n. 1028/2017 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana - Serie speciale concorsi - n. 7 del
28 luglio 2017, devono 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».
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla
U.O.C. Risorse umane dell’ARNAS Civico, sito in p.zza Nicola Leotta
n. 4 - 90127 Palermo.
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento è il direttore della U.O.C. Risorse umane avv. M. L. Curti
tel. 091/6662423 e-mail: marialuisa.curti@arnascivico.it. Contatti: dott.
Fabio Marussich (fabio.marussich@arnascivico.it dirigente UOS Stato
giuridico) e dott.ssa Ornella Navarra Tramontana ornella.navarra@
arnascivico.it
21E07178

Riapertura dei termini del conferimento dell’incarico
quinquennale di direttore della struttura complessa
Radioterapia.
In esecuzione della delibera del direttore generale n. 718 del
22 maggio 2021 sono riaperti i termini del concorso pubblico, per l’affidamento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di radioterapia dell’Azienda ARNAS Civico Palermo, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 1 del 2 gennaio 2018.
Le domande di concorso, nelle modalità di cui all’avviso già
approvato con deliberazione n. 586/2017 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana - Serie speciale concorsi - n. 13
del 24 novembre 2017, devono 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».
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla
U.O.C. Risorse umane dell’ARNAS Civico, sito in p.zza Nicola Leotta
n. 4 - 90127 Palermo.
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Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento è il direttore della U.O.C. Risorse umane avv. M. L. Curti
tel. 091/6662423 e-mail: marialuisa.curti@arnascivico.it. Contatti: dott.
Fabio Marussich (fabio.marussich@arnascivico.it dirigente UOS Stato
giuridico) e dott.ssa Ornella Navarra Tramontana ornella.navarra@
arnascivico.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di psichiatria.

21E07179

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 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE
DI PORDENONE
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
discipline di nefrologia e patologia clinica.
Sono indette le seguenti selezioni:
a) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di due dirigenti medici - disciplina Nefrologia
(giusto decreto n. 466 del 19 maggio 2021 - pubblicazione integrale
nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 22 del
3 giugno 2021);
b) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato, tre dirigenti medici - disciplina Patologia clinica
(laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologia) (giusto decreto
n. 462 del 19 maggio 2021 - pubblicazione integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 3 giugno 2021).
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 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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, 1, tutti i
giorni feriali, sabato escluso (tel. 0434 369620 - 369316).
I bandi integrali sono consultabili sul sito internet: www.asfo.
sanita.fvg.it sezione Concorsi e avvisi.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di dieci posti di dirigente medico psichiatria.

Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi risulta pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 21 del 27 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
21E07189

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di oncologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico oncologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi risulta pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 21 del 27 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

21E07184

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
DI ALESSANDRIA

21E07190

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

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente biologo a tempo indeterminato.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico medicina fisica
e riabilitazione.
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 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi risulta pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 21 del 27 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

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente biologo.

21E07188

21E07191

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi risulta pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 21 del 27 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
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AZIENDA SANITARIA LOCALE BT
DI ANDRIA
Conferimento, per titoli e colloquio, degli incarichi quinquennali di direttore della UOC Pediatria del Presidio
ospedaliero di Andria e della UOC Direzione medica del
Presidio ospedaliero di Barletta.
È indetto presso l’ASL BT, avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento dei seguenti incarichi quinquennali di direttore
medico di struttura complessa, come appresso:
A. un posto di direttore medico della U.O.C. di pediatria del
Presidio ospedaliero di Andria;
B. un posto di direttore medico della U.O.C. Direzione medica
del Presidio ospedaliero di Barletta.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
ai succitati avvisi, redatte in carta semplice e corredate dei documenti
prescritti, 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».
Il testo integrale dei succitati bandi, con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione agli avvisi pubblici, sono pubblicati
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 74 del 3 giugno 2021.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area
gestione personale - U.O.S.V.D. «Assunzioni/Mobilità/Concorsi/Personale Convenzionato», nella sede di Andria - 76123 - via Fornaci n. 201
- tel. 0883/299433, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 nei giorni di martedì
e giovedì, oppure potranno consultare il sito web aziendale www.sanita.
puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani - sezione Albo Pretorio Concorsi,
Graduatorie e Avvisi Pubblici.
21E07192

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTA
Rettifica del conferimento di taluni incarichi quinquennali di
direttore di struttura complessa, disciplina di psichiatria.
In esecuzione della deliberazione n. 731 del 6 maggio 2021, immediatamente eseguibile, è rettificato parzialmente l’avviso pubblico per
il conferimento di «incarichi quinquiennali di direttore di struttura
complessa, disciplina di psichiatria per le U.O.C. del D.S.M. dell’ASL
Caserta» in riferimento alla denominazione dell’Uosm Villa di Briano,
da indicare con la denominazione «Uosm Villa di Briano DS. 19-20».
L’avviso è stato indetto con deliberazione n. 1393 del 13 novembre
2018, il cui bando è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 12 del 4 marzo 2019 e, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 27 del
5 aprile 2019.
Il presente avviso di rettifica equivale, a tutti gli effetti a notifica
agli interessati.
21E07196
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Il termine per la presentazione delle domande scade il 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 è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie inserzioni e concorsi - n. 19
del 12 maggio 2021 ed sarà disponibile sul sito internet aziendale http://
www.asst-bgovest.it/ - Area Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso - Concorsi pubblici/Mobilità.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere, annullare o revocare il presente concorso per eventuali motivate
ragioni.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio concorsi
dell’Azienda ASST di Bergamo Ovest, p.le Ospedale n. 1 - 24047
- Treviglio (BG) - orario apertura al pubblico: dalle ore 10,30
alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdi
- telefono 0363/424533.
21E07197

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di ortopedia e traumatologia, area chirurgica e delle
specialità chirurgiche.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente medico, disciplina di ortopedia e traumatologia, ruolo sanitario - profilo professionale medici,
area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di ortopedia e
traumatologia.
Il bando integrale relativo al concorso pubblico è pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 27 del 7 luglio 2021
e sarà disponibile, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», sul sito:
https://www.asst-cremona.it/
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Cremona, presso l’Ospedale di Cremona, viale
Concordia, 1 - 26100 Cremona, tel. 0372405553-03724054690372405430, orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30
alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30
alle ore 12,30,
oppure
presso l’Ospedale Oglio Po, via Staffolo, 51 - 26040 Vicomoscano
di Casalmaggiore (CR), telefono: 0375281495, orario per il pubblico:
dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle
ore 15,00; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00.
Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
BERGAMO OVEST DI TREVIGLIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, area medica e delle specialità mediche.
In esecuzione del provvedimento n. 644 del 3 maggio 2021 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di quattro posti di dirigente medico - disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza (Area medica e delle specialità mediche).

21E07527

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di radioterapia, area medica e delle specialità
mediche.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico, disciplina di radioterapia,
ruolo sanitario - profilo professionale medici, area medica e delle specialità mediche, disciplina di radioterapia.
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Il bando integrale relativo al concorso pubblico è pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 27 del 7 luglio 2021
e sarà disponibile, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», sul sito:
https://www.asst-cremona.it/
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Cremona, presso l’Ospedale di Cremona, viale
Concordia, 1 - 26100 Cremona, tel. 0372405553-03724054690372405430, orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30
alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30
alle ore 12,30,
oppure
presso l’Ospedale Oglio Po, via Staffolo, 51- 26040 Vicomoscano
di Casalmaggiore (CR), telefono: 0375281495, orario per il pubblico:
dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle
ore 15,00; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00.
Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E07528
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
RHODENSE DI GARBAGNATE MILANESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di otorinolaringoiatria, area chirurgica e delle specialità chirurgiche.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico - disciplina di otorinolaringoiatria, area
chirurgica e delle specialità chirurgiche.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 23 del 9 giugno
2021 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’Azienda http://www.asstrhodense.it - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi
dell’A.S.S.T. Rhodense - viale Forlanini n. 95 - 20024 - Garbagnate
Milanese (MI) - tel. 02/994302515 - 994302755/2756.
21E07193

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LECCO
Conferimento, per titoli, prova scritta e prova orale, dell’incarico di collaboratore tecnico professionale ingegnere,
categoria D, a tempo indeterminato, per l’U.O.C. Sistemi
informativi aziendali.
È indetto concorso pubblico, per titoli, prova scritta e prova orale,
per il conferimento di un incarico a tempo indeterminato in qualità di
collaboratore tecnico professionale ingegnere, categoria D, da assegnare
all’U.O.C. Sistemi informativi aziendali.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 26 del 30 giugno 2021 ed è reperibile sul sito
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto 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).
Le modalità di presentazione delle domande per partecipazione
al concorso in oggetto verranno comunicate a seguito della pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - sul sito dell’ASST di Lecco al seguente percorso: www.
asst-lecco.it → concorsi → comunicazioni.
I candidati saranno convocati per sostenere la prova scritta e la
prova orale almeno venti giorni prima del giorno fissato nel luogo e
nella data indicati nel diario delle prove d’esame che sarà pubblicato
sul sito aziendale al seguente percorso: www.asst-lecco.it → Concorsi
→ Comunicazioni.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione
risorse umane - settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lecco - via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489373
- 0341489422 - 0341489097 - 0341489056), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
21E07441

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di patologia clinica, area della medicina diagnostica e dei servizi.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico - disciplina di patologia clinica (laboratorio analisi chimico cliniche e microbiologia), area della medicina
diagnostica e dei servizi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 23 del 9 giugno
2021 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’Azienda http://www.asstrhodense.it/ - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi
dell’A.S.S.T. Rhodense - viale Forlanini n. 95 - 20024 - Garbagnate
Milanese (MI) - tel. 02/994302515 - 994302755/2756.
21E07194

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di ostetricia e
ginecologia, area chirurgica e delle specialità chirurgiche.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico - disciplina di ostetricia e ginecologia,
area chirurgica e della specialità chirurgiche.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 23 del 9 giugno
2021 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’Azienda http://www.asstrhodense.it/ - sezione concorsi.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi
dell’A.S.S.T. Rhodense - viale Forlanini n. 95 - 20024 - Garbagnate
Milanese (MI) - tel. 02/994302515 - 994302755/2756.
21E07195

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALCAMONICA DI BRENO
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente medico a
tempo indeterminato, disciplina di medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza, area medica e delle specialità
mediche.
Si porta a conoscenza che, in esecuzione del decreto del direttore
generale n. 377 del 27 maggio 2021, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico - Area
medica e delle specialità mediche - Disciplina: medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza.
Per partecipare alla selezione è necessario effettuare obbligatoriamente l’iscrizione online sul sito: https://asst-valcamonica.iscrizioneconcorsi.it
La domanda di partecipazione dovrà essere, pena esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, secondo le modalità
indicate nel predetto sito internet con la conseguenza che l’utilizzo di
modalità diverse di iscrizione non saranno prese in considerazione.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva sino alle ore 23.59 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa
ora del primo giorno successivo non festivo.
Non saranno considerate in alcun caso le domande presentate antecedentemente al giorno della pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Restano invariate le disposizioni del bando di concorso originario
il cui testo integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia - Serie avvisi e concorsi n. 11 del 17 marzo 2021 e, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 31 del 20 aprile 2021.
Il bando integrale è altresì disponibile sul sito www.asst-valcamonica.it
Per ulteriore informazioni rivolgersi all’Area gestione risorse
umane - Settore concorsi - Tel. 0364/369938.
21E07171

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 2 MARCA TREVIGIANA DI TREVISO
Procedura di stabilizzazione, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale,
specialista della comunicazione istituzionale, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico professionale specialista della
comunicazione istituzionale categoria D, riservato al personale interessato al processo di stabilizzazione, presso l’Azienda ULSS n. 2 Marca
Trevigiana.
Le domande dovranno essere compilate unicamente tramite procedura telematica attiva sul sito https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.
it, entro il termine 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
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concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto
n. 74 del 4 giugno 2021 ed inserito nel sito aziendale www.aulss2.
veneto.it - concorsi - sezione concorsi pubblici.
Il calendario dell’eventuale prova preselettiva e delle prove scritta,
pratica ed orale, le date di svolgimento delle stesse e le sedi saranno
pubblicate nel sito aziendale www.aulss2.veneto.it - concorsi - sezione
selezioni scadute - vds concorso di riferimento, successivamente alla
scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla sezione concorsi della
u.o.c. gestione risorse umane dell’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana,
tel. 0438/664303 - 500.
21E07187

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 3 SERENISSIMA DI VENEZIA MESTRE
Procedura di stabilizzazione, per titoli ed esami, per la
copertura di quattro posti di collaboratore professionale
sanitario, infermiere, categoria D.
È indetto presso l’Azienda unità locale socio sanitaria n. 3 Serenissima, concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato al personale
precario interessato al processo di stabilizzazione ex art. 20, comma 2,
del decreto legislativo n. 75/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura di quattro posti di collaboratore professionale
sanitario, personale infermieristico, infermiere, categoria D, (bando
n. 18-2021).
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, 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 dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 80 del 18 giugno 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane, ufficio concorsi dell’Azienda ULSS 3 Serenissima, sita in via
Don Federico Tosatto, 147 - 30174 Mestre - Venezia, tel. 041 26087948776-8758 (sito internet http://www.aulss3.veneto.it/)
21E07525

Procedura di stabilizzazione, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di assistente amministrativo, categoria C.
È indetto presso l’Azienda unità locale socio sanitaria n. 3, concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato al personale precario interessato al processo di stabilizzazione ex art. 20, comma 2, del decreto
legislativo n. 75/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, per la
copertura di un posto di assistente amministrativo, categoria C, (bando
n. 20-2021).
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, 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 dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 80 del 18 giugno 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane, ufficio concorsi dell’Azienda ULSS 3 Serenissima, sita in via
Don Federico Tosatto, 147 - 30174 Mestre - Venezia, tel. 041 26087768758-8794 (sito internet www.aulss3.veneto.it)
21E07526
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI MODENA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente veterinario, disciplina di area dell’igiene
della produzione, trasformazione, commercializzazione,
conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto nella posizione funzionale di dirigente veterinario - disciplina
di Area dell’igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro
derivati (Area B), per le esigenze dell’Azienda USL di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna del 19 maggio 2021.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al Servizio unico amministrazione del personale - Ufficio concorsi 41121 Modena - Tel. 059/435685.
21E07170
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Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso: concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici → comparto e compilando lo specifico
modulo on-line e seguendo le istruzioni ivi contenute, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 25 del 23 giugno 2021 e
potrà essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura termini di
presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo: concorsionline@estar.toscana.it
21E07180

OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO
DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato e con
rapporto di lavoro esclusivo, disciplina di neuroradiologia, area della medicina diagnostica e dei servizi, per la
U.O. Neuroradiologia.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PARMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente biologo a tempo indeterminato, disciplina di epidemiologia.
L’Azienda USL di Parma ha indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
biologo disciplina di epidemiologia - Azienda USL di Parma.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata 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, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suindicato avviso pubblico, è pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della regione Emilia-Romagna (parte terza)
n. 165 del 3 giugno 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi
dell’Azienda USL di Parma - via Gramsci, 14 - 43126 Parma Tel. 0521971213 - 971216 dalle ore 10.00 alle ore - 12.00 dal lunedì
al venerdì.
21E07182

ESTAR
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di operatore socio-sanitario, categoria BS, a tempo indeterminato, per l’Azienda unità sanitaria locale Toscana Nord Ovest.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ESTAR
n. 324 del 9 giugno 2021 è indetto concorso pubblico unificato, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato nel profilo
di operatore socio-sanitario - OSS (categoria BS) (109/2021/CON).
Il candidato vincitore sarà il primo candidato utilmente collocato
nella graduatoria dell’area vasta Nord Ovest e sarà assegnato all’Azienda
USL Toscana Nord Ovest che ha richiesto il posto a concorso.

In esecuzione della deliberazione n. 1092 del 26 maggio 2021 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - Area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina neuroradiologia, da assegnare all’U.O.
Neuroradiologia, 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. 24 del 16 giugno 2021.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS
Ospedale Policlinico San Martino - Tel. 010555/8714/2642 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
21E07172

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico a tempo indeterminato
e con rapporto di lavoro esclusivo, disciplina di ortopedia
e traumatologia, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, di cui due per la U.O. Ortopedia e traumatologia
d’urgenza e due per la U.O. Clinica ortopedica.
In esecuzione della deliberazione n. 1091 del 26 maggio 2021 è
indetto, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di quattro posti di dirigente medico - Area chirurgica e
delle specialità chirurgiche - disciplina ortopedia e traumatologia, di cui
due da assegnare alla U.O. ortopedia e traumatologia d’urgenza e due
alla U.O. Clinica ortopedica, con rapporto di lavoro esclusivo.
Termine per fa 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. 24 del 16 giugno 2021.
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Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS
Ospedale Policlinico San Martino - Tel. 010555/8714/2642 dalle
ore 11,00 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
Il bando è consultabile sul sito: http://www.ospedalesanmartino.it
21E07173

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di dirigente medico a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro esclusivo, disciplina di cardiologia, area medica
e delle specialità mediche, per le UU.OO. di Cardiologia.
In esecuzione della deliberazione n. 1093 del 26 maggio 2021 è
indetto, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di quattro posti di dirigente medico - Area medica e delle
specialità mediche - disciplina cardiologia, da assegnare alle UU.OO. di
cardiologia 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. 24 del 16 giugno 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: http://www.ospedalesanmartino.it
21E07174

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque
posti di dirigente medico a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro esclusivo, disciplina di geriatria, area medica
e delle specialità mediche, per la U.O. Clinica geriatrica.
In esecuzione della deliberazione n. 1079 del 26 maggio 2021 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di cinque posti di dirigente medico - area medica e delle
specialità mediche - disciplina geriatria, da assegnare alla U.O. clinica
geriatrica 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. 24 del 16 giugno 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
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Concorso pubblico, per titoli e ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico a tempo indeterminato e con
rapporto di lavoro esclusivo, disciplina di microbiologia e
virologia, per la U.O. Microbiologia.
In esecuzione della deliberazione n. 1077 del 26 maggio 2021
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico - area della
medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di microbiologia e virologia, da assegnare alla U.O. Microbiologia 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. 24 del 16 giugno 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
21E07176

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato e con
rapporto di lavoro esclusivo, disciplina di radioterapia,
area medica e delle specialità mediche, per la U.O. Radioterapia oncologica.
In esecuzione della deliberazione n. 1074 del 26 maggio 2021 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - area medica e delle
specialità mediche - disciplina di radioterapia, da assegnare alla U.O.
Radioterapia oncologica 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. 24 del 16 giugno 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
21E07177

21E07175

ALTRI ENTI
CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA MORELLI
BUGNA DI VILLAFRANCA DI VERONA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di infermiere, categoria C, a tempo parziale ventiquattro ore settimanali ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di
un infermiere a tempo parziale (67% - ventiquattro ore settimanali) ed
indeterminato, categoria C, posizione economica C1.

Requisiti di ammissione, oltre ai requisiti generali previsti per l’accesso all’impiego:
essere in possesso del diploma di infermiere o del diploma di
laurea in scienze infermieristiche;
essere in possesso dell’iscrizione all’I.P.A.S.V.I.
Termine di presentazione delle domande: entro il 19 luglio 2021.
Per informazioni rivolgersi a: ufficio personale - tel. 045/6331500,
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - sito internet: www.
morellibugna.com/Albo on line/Concorsi-bandi
21E07440
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IPAB CENTRO SERVIZI ASSISTENZIALI S.
ANTONIO - CHIAMPO E ALTA VALLE
DI CHIAMPO

CONSORZIO INTERCOMUNALE PER
LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI DI BORGOMANERO

Concorso pubblico per la copertura di sei posti di infermiere
professionale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.

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

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 70 del 7 giugno 2021 è bandito concorso pubblico per la copertura di sei posti di
infermiere professionale a tempo pieno ed indeterminato, categoria
C, posizione economica C1 - C.C.N.L. 2016/2018 comparto funzioni
pubbliche.

Il testo integrale dell’avviso pubblico, nel quale sono riportate le modalità di presentazione delle domande, cui gli interessati
si dovranno attenere, è pubblicato nel sito del Centro servizi assistenziali S. Antonio www.ipabchiampo.it - albo on-line - sezione
«Concorsi».

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
I requisiti di partecipazione sono indicati nel bando di concorso.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Ciss, secondo le modalità indicate nel bando di concorso.
Scadenza delle domande: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso, con allegato fac-simile
della domanda di partecipazione, è disponibile sul sito del Ciss all’indirizzo www.cissborgomanero.it sezione «Atti e pubblicazioni - Atti
amministrativi» - «Bandi di concorso».

Per informazioni telefonare all’ufficio segreteria dell’ente
tel. 0444/422422.

21E07161

21E07164

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo, assistente sociale, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.

Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presentare domanda entro e non oltre il 12 luglio 2021.

CENTRO SERVIZI BENEDETTO ALBERTINI
DI ISOLA DELLA SCALA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D - Contratto collettivo nazionale del lavoro - Funzioni locali. I
requisiti di partecipazione sono indicati sul bando il cui testo integrale è
disponibile sul sito www.cralbertini.it sezione: «Amministrazione trasparente» sottosezione «Bandi di concorso».
La scadenza del termine di presentazione delle domande è la
seguente: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E07166

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore educatore professionale, categoria C, a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di istruttore educatore professionale, categoria C - Contratto collettivo nazionale del lavoro - Funzioni locali.
I requisiti di partecipazione sono indicati sul bando di concorso il cui
testo integrale è disponibile sul sito internet all’indirizzo www.cralbertini.it - sezione: «Amministrazione trasparente» sottosezione «Bandi
di concorso».
La scadenza del termine di presentazione delle domande è la
seguente: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E07167

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di due
posti di istruttori direttivi, profilo di assistenti sociali, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
I requisiti di partecipazione sono indicati nel bando di concorso.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Ciss, secondo le modalità indicate nel bando di concorso.
Scadenza delle domande: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso, con allegato fac-simile
della domanda di partecipazione, è disponibile sul sito del Ciss all’indirizzo www.cissborgomanero.it sezione «Atti e pubblicazioni - Atti
amministrativi» - «Bandi di concorso».
21E07162

ISTITUTO BON BOZZOLLA DI FARRA
DI SOLIGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di fisioterapista, categoria C, a tempo indeterminato e
parziale 50%.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
tre posti a tempo indeterminato e parziale al 50,00% (diciotto/trentasei
ore) di fisioterapista, categoria C, posizione economia C01 - C.C.N.L.
comparto funzioni locali.
Titolo di studio: laurea in fisioterapia abilitante alla professione
sanitaria di fisioterapista -classe delle lauree in professioni sanitarie
della riabilitazione L/SNT2 di cui al decreto ministeriale 19 febbraio
2009, ovvero diploma universitario di fisioterapista di cui al decreto
ministeriale del Ministero della sanità 14 settembre 1994 n. 741,
ovvero diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento
riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma
universitario, ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici concorsi (decreto ministeriale 27 luglio 2020).
Termine di presentazione delle domande: 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 detto giorno sia di sabato o festivo è prorogato
al primo giorno lavorativo successivo).
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Per informazioni: rivolgersi all’ufficio personale dell’Istituto Bon
Bozzolla, via E. F. Cardani n. 1/a - 31010 Farra di Soligo (TV); tel.:
0438/841311 (interni 3 e 4); e-mail: personale@bonbozzolla.it
Il bando integrale comprensivo della domanda di partecipazione
è pubblicato nel sito dell’Istituto www.bonbozzolla.it nella sezione
«Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
21E07165
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I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono
quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative in materia.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
al predetto concorso, che dovrà essere inoltrata esclusivamente tramite
procedura telematica, accedendo all’indirizzo web https://inrca.selezionieconcorsi.it - 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 primo
giorno successivo non festivo.

ISTITUTO NAZIONALE RICOVERO E CURA
PER ANZIANI V.E. II DI ANCONA

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità procedurali di partecipazione al concorso, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie Avvisi e Concorsi
n. 23 del 9 giugno 2021.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario, fisioterapista, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.

Lo stesso è altresì consultabile nel sito istituzionale dell’Istituto
www.inrca.it - sezione «Concorsi/avvisi».

In esecuzione della determina del direttore generale dell’IRCCS
INRCA n. 189/DGEN del 24 maggio 2021, è indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un
posto di collaboratore professionale sanitario, fisioterapista, categoria D.

Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. amministrazione
risorse umane dell’amministrazione I.N.R.C.A., sito in Ancona, via S.
Margherita n. 5; tel. 0718004777; e-mail: m.giannella@inrca.it
21E07163

DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
DI ROMA

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 5
DI LA SPEZIA

Diario della prova scritta del concorso pubblico in forma
aggregata, per titoli ed esami, per la copertura di trentotto posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico
sanitario di radiologia medica, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
Si comunica che il giorno 26 luglio 2021 si svolgerà la prova
scritta, relativa al concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di trentotto posti
di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia
medica, categoria D, per le esigenze della ASL Roma 1 e dell’Azienda
ospedaliero-universitaria Policlinico Umberto I.
L’orario, la sede e le modalità di svolgimento della suddetta prova
verrà comunicato successivamente e pubblicato sul sito internet della
ASL Roma 1 www.aslroma1.it Sezione «Concorsi e Avvisi», ed avrà
valore di notifica ad ogni effetto di legge.
I candidati ammessi con riserva dovranno presentarsi alla prova
muniti di valido documento di identità, nonché di idonei mezzi di protezione individuale e dovranno rispettare in tutte le fasi delle prove il
distanziamento personale prescritto dalle vigenti disposizioni per lo
stato di emergenza da COVID-19 in corso.
I candidati che non si presenteranno per sostenere la prova nel
giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno considerati rinunciatari
alla selezione, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei candidati medesimi.
Le ulteriori comunicazioni relative alla prova in oggetto saranno
pubblicate esclusivamente sul sito internet aziendale ed avranno valore
di notifica ad ogni effetto di legge.

21E07313

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore
tecnico professionale, ingegnere civile e/o architetto, categoria D, a tempo indeterminato.
Vista la previsione di cui ai punti «Convocazione dei candidati»
della procedura selettiva, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di collaboratore tecnico professionale - ingegnere civile e/o architetto, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria n. 34 del 21 agosto 2019 e, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 79 del 4 ottobre
2019 si comunica che le relative prove concorsuali si svolgeranno come
di seguito specificato.
Prova scritta: martedì 3 agosto 2021:
identificazione candidati ore 9,00;
convocazione candidati ore 10,00,
presso le aule del Polo didattico universitario infermieristico - via del
Canaletto n. 165 - La Spezia.
I candidati, ai quali non sia stato comunicato con lettera raccomandata e/o pec l’esclusione dal concorso, sono tenuti a verificare le successive pubblicazioni nel sito aziendale: www.asl5.liguria.it - Sezione concorsi - nello spazio riservato alla presente selezione pubblica, riguardanti
le modalità e le tempistiche alle quali gli stessi dovranno attenersi in
riferimento alle disposizioni sul contenimento della diffusione del virus
«COVID-19», secondo quanto meglio specificato nel protocollo per lo
svolgimento dei concorsi pubblici ex DFP-0025239-P-15/04/2021.
Si rammenta che:
non sarà consentito introdurre nell’aula d’esame appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari o altre
apparecchiature elettroniche;
per lo svolgimento della prova dovrà essere utilizzato il materiale fornito dall’azienda.
L’inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla commissione esaminatrice per lo svolgimento della
prova, comporterà l’allontanamento dall’aula d’esame e la conseguente
immediata esclusione del candidato dalla prova medesima.
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Per l’ammissione alla successiva prova pratica è necessario conseguire nella prova scritta una valutazione minima di punti 21/30.
Prova pratica: venerdì 6 agosto 2021:
identificazione candidati ore 9,30;
convocazione candidati ore 10,00,
stessa sede della prova scritta.
Per l’ammissione alla successiva prova orale è necessario conseguire nella prova pratica una valutazione minima di punti 14/20.
Prova orale: giovedì 12 agosto 2021:
identificazione candidati ore 9,30;
convocazione candidati ore 10,00,
stessa sede della prova scritta e pratica.
Per il superamento della prova orale è necessario ottenere una
valutazione minima di punti 14/20.
La mancata presentazione alle suddette prove concorsuali sarà considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque sia
la causa dell’assenza, anche indipendente dalla volontà del candidato.
L’oggetto delle singole prove è indicato nel bando di concorso.
Si precisa che il presente calendario delle prove sarà pubblicato
anche sul sito aziendale www.asl5.liguria.it - pagina Concorsi.
21E07181

COMMISSIONE PER L’ATTUAZIONE DEL
PROGETTO RIPAM
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami,
per il reclutamento di millecinquantadue unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2, profilo professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza del Ministero della cultura.
Si rende noto che sul sito internet http://riqualificazione.formez.
it e sul sito internet del Ministero della cultura è pubblicato il diario
recante l’indicazione della sede, del giorno e dell’ora in cui si svolgerà la prova scritta, con le indicazioni in merito allo svolgimento, del
concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di millecinquantadue
unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inqua-

4a Serie speciale - n. 54

drare nella II Area, posizione economica F2, profilo professionale di
assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza del Ministero della
cultura (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 63 del 9 agosto 2019), così come modificato
dal provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 53 del 6 luglio 2021.
Il presente avviso ha valore di notifica.
21E07886

MINISTERO DELLA SALUTE
Diario della prova orale del concorso pubblico, per esami,
per la copertura di un posto di personale dirigenziale di
livello non generale, profilo di dirigente ingegnere biomedico, a tempo pieno ed indeterminato.
La prova orale del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di una unità di personale dirigenziale
di livello non generale con il profilo di dirigente ingegnere biomedico,
da inquadrare nel ruolo dei dirigenti del Ministero della salute (codice
concorso 797), avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 56 del 21 luglio
2020, si svolgerà il giorno 30 luglio 2021, alle ore 10,00, presso la sede
del Ministero della salute - viale Giorgio Ribotta n. 5 - Roma EUR.
La suddetta data di convocazione ha valore di notifica a tutti gli
effetti.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova d’esame,
qualunque ne sia la motivazione, saranno dichiarati esclusi dalla
procedura.
I candidati sono invitati a tenersi costantemente aggiornati attraverso la consultazione del sito istituzionale del Ministero all’indirizzo
www.salute.gov.it - sezione «Concorsi», nel quale sono pubblicati il
Piano operativo unitamente al Protocollo anti contagio per lo svolgimento dei concorsi pubblici, l’autodichiarazione comprensiva di informativa per il trattamento dei dati personali, nonché tutti gli aggiornamenti relativi alla procedura concorsuale.
21E07853

L AURA A LESSANDRELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2021-GUC-054) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800210709*

