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ENTI PUBBLICI
AGENZIA PER LA PREVENZIONE
E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO

CONSIGLIO DI BACINO PER LA GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI DI VICENZA

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quattro posti di assistente tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, indirizzo laboratoristico.

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
amministrativo/contabile, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.

Si rende noto che è indetto concorso pubblico per soli esami per la
copertura, a tempo pieno e indeterminato, di quattro posti di assistente
tecnico, cat. C, indirizzo laboratoristico.
Il relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di
partecipazione è pubblicato sul sito istituzionale di www.arpa.veneto.
it nella Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso
(https://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/concorsi/concorsi) e nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Le domande di partecipazione dovranno essere prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, disponibile nella sezione concorsi
del sito di ARPAV entro le ore 24.00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente bando 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.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UO Amministrazione
Risorse Umane di ARPAV - tel. 0498239396/7.

Si rende noto che il consiglio di bacino «Vicenza» ha indetto la
seguente procedura di mobilità esterna volontaria per il personale in
servizio a tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni:
avviso di mobilità - ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 - per la copertura a tempo indeterminato e pieno
di un posto - profilo professionale amministrativo/contabile - categoria
giuridica C del CCNL del comparto funzioni locali.
Scadenza presentazione 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».
Il testo integrale dell’avviso con allegato fac-simile di domanda
è disponibile sul sito del consiglio di bacino «Vicenza» al link: https://
www.provincia.vicenza.it/consiglio-bacino-vicenza
nella
sezione
«Amministrazione trasparente - Bandi di concorso» alla voce relativa
alle singole procedure.

21E07967

Mobilità esterna volontaria per la copertura di due posti di
tecnico e amministrativo/contabile, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno.

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE
DI TRIESTE
Conferimento, per titoli ed esami, dell’incarico di project
assistant, a tempo pieno e determinato, 2° livello.
È indetto avviso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento
a tempo pieno e determinato di un posto di project assistant nell’ambito
di progetti co-finanziati aventi come oggetto le infrastrutture ferroviarie
- secondo livello presso l’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale.
I candidati dovranno essere in possesso di:
laurea in ingegneria/architettura (equipollente) quinquennale
secondo l’ordinamento ante riforma, ovvero laurea specialistica del
nuovo ordinamento;
abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere/
architetto;
esperienza lavorativa di almeno un anno in enti o società operanti nel settore ferroviario, sviluppata in ambito portuale;
capacità di operare correttamente in ambiente informatico, utilizzando gli strumenti di più comune applicazione (Office);
conoscenza degli applicativi CAD;
conoscenza della normativa del settore ferroviario, requisiti,
compiti e responsabilità propri del gestore dell’infrastruttura ferroviaria;
conoscenza della lingua inglese non inferiore al livello B1;
patente B e disponibilità immediata ad assumere l’incarico.
Scadenza termine presentazione della domanda: ore 12,00 del
23 agosto 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale
- tel. 0406732224.
Il bando integrale potrà essere scaricato dal sito internet http://
www.porto.trieste.it/
21E07776

21E07778

Si rende noto che il consiglio di bacino «Vicenza» ha indetto la
seguente procedura di mobilità esterna volontaria per il personale in
servizio a tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni:
avviso di mobilità - ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 - per la copertura a tempo indeterminato e pieno
di due posti - profilo professionale tecnico e amministrativo/contabile categoria giuridica D del CCNL del comparto funzioni locali.
Scadenza presentazione 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».
Il testo integrale dell’avviso con allegato fac-simile di domanda
è disponibile sul sito del consiglio di bacino «Vicenza» al link: https://
www.provincia.vicenza.it/consiglio-bacino-vicenza
nella
sezione
«Amministrazione trasparente - Bandi di concorso» alla voce relativa
alle singole procedure.
21E07779

CONSIGLIO DELL’ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI CATANIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di esperto informatico, area C, a tempo indeterminato e parziale venticinque ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento
di una unità di personale di area C - posizione economica C1 - profilo
professionale «Esperto informatico», con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con orario di lavoro a tempo parziale (venticinque ore settimanali), presso il Consiglio dell’Ordine degli avvocati
di Catania. Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire
entro e non oltre il termine di trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Gli estremi dell’avviso sono
consultabili sul sito dell’Ordine http://www.ordineavvocaticatania.it
21E07780
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ENTI DI RICERCA
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LE RISORSE BIOLOGICHE E LE BIOTECNOLOGIE
MARINE DI M ESSINA

Conferimento di una borsa di studio da usufruirsi
presso la sede di Ancona.
Si avvisa che l’Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie
marine del CNR sede secondaria di Ancona ha indetto una pubblica
selezione per una borsa di studio per laureati per ricerche inerente l’area
scientifica «Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente», da
usufruirsi presso la sede di Ancona.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in carta
semplice secondo lo schema di cui all’allegato A) del bando n. IRBIM–BS008-2021-AN deve essere inviata all’Istituto per le risorse biologiche e le
biotecnologie marine, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata
(PEC) all’indirizzo: protocollo.irbim@pec.cnr.it entro il termine perentorio
di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie Speciale «Concorsi ed
esami» - secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine - ed è altresì disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it (formazione-borse di studio).
21E07966

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno di
ricerca, da usufruirsi presso il Centro di ricerca agricoltura e ambiente di Bari.
Il CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente bandisce una
selezione pubblica finalizzata al conferimento di un assegno di ricerca
tramite selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, da svolgersi
presso il CREA Centro di ricerca agricoltura e ambiente (CREA-AA) sede di Bari -, progetto «SFOSF» (ob.fu. 1.01.04.43.00.c/d/r) - codice
bando 10/2021_BA_ASS.
Il testo integrale del bando con i relativi allegati è reperibile presso
il CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente - via Celso
Ulpiani n. 5 - 70125 Bari o sul sito www.crea.gov.it (Gare e concorsi/
bandi di concorso).

La domanda di ammissione deve essere spedita esclusivamente
a mezzo PEC al CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente
all’indirizzo: aa@pec.crea.gov.it - entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
21E07704

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE
Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio
per lo svolgimento di attività formativa e di ricerca della
durata di ventiquattro mesi.
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per lo svolgimento di attività formativa e
di ricerca, della durata di ventiquattro mesi (e comunque da concludersi
entro la data di scadenza della convenzione di riferimento prevista per il
31 dicembre 2023), nell’ambito del progetto Reduction of the Impact on
the Environment or Human Health, of Biocidal Products and/or Pesticides «Life Biorepem», per l’espletamento delle seguenti attività:
monitoraggio e riconoscimento di Culicidi;
gestione di insettari e trappole per adulti, larve e uova di Culicidi;
caricamento di dati di campo in ambiente GIS;
elaborazione di dati prelevati sul campo;
valutazione dell’efficacia di interventi di controllo.
La borsa di studio sarà fruita presso la sede ISPRA di Roma, sotto
la responsabilità del tutor, dott. Pietro Massimo Bianco, in qualità di
referente tecnico della convenzione. (Codice concorso n. 4/2021 B).
Scadenza: trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Durata: la borsa di studio avrà una durata di ventiquattro mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
Importo mensile lordo della borsa: euro 1.000,00.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo: www.
isprambiente.gov.it
21E07703

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE
DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI
DI ROMA
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca in diritto e impresa,
e in economics e diritto e impresa, XXXVII ciclo, anno accademico 2021/2022, riservato ai dipendenti di Banca d’Italia
impegnati in attività di elevata qualificazione.
É indetto, con d.r. n. 146 del 7 luglio 2021 il bando di concorso per
l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca in:
diritto e impresa - un posto - nell’ambito del XXXVII ciclo,
curriculum di dottorato industriale, riservato a un dipendente di Banca
d’Italia impegnato in attività di elevata qualificazione;

economics - due posti - nell’ambito del XXXVII ciclo, curriculum di dottorato industriale, riservato a un dipendente di Banca d’Italia
impegnato in attività di elevata qualificazione.
Le domande dovranno essere presentate entro le ore 16,00 (CEST),
UTC + 2, del 25 agosto 2021.
Gli interessati potranno prendere visione del bando e della scheda
allegata consultando:
1. siti web dell’Ateneo:
https://phd.luiss.it/diritto-impresa/
https://phd.luiss.it/economics/
2. sito web del MUR all’indirizzo: http://bandi.miur.it
3. sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
21E07969
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POLITECNICO DI MILANO
Approvazione atti e graduatoria della procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria
C, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa,
per l’AURO - servizio gestione personale docente.
Sono pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano, protocollo 43368, repertorio 2317 (consultabili sul sito: https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html), la graduatoria di merito e il
relativo decreto di approvazione degli atti in data 15 marzo 2021, della
procedura di selezione pubblica, per esami, a una unità di personale
di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, a tempo
indeterminato e pieno (trentasei ore settimanali) per ARUO _ Servizio
gestione personale docente del Politecnico di Milano; 2021_PTA_C_
ARUO_1; d.d. n. 361 del 18 gennaio 2021 con avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 8 del 29 gennaio 2021.
Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico
di Milano: https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta/
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali
impugnative.
21E07719

Procedura di selezione per la chiamata di due professori di
prima fascia, settore concorsuale 08/F1 - Pianificazione
e progettazione urbanistica e territoriale, per il Dipartimento di architettura e studi urbani.
Si comunica che con d.r. 30 giugno 2021, n. 5553 presso questo
Ateneo è indetta procedura di selezione a due posti di professore di ruolo
di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010,
codice procedura 2021_PRO_DASTU_2 per il settore concorsuale e il
Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di architettura e studi urbani - settore concorsuale
08/F1 - Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale - settore
scientifico-disciplinare ICAR/21 - Urbanistica.
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: http://www.polimi.it/bandi-per-i-docenti
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è prorogato al
giorno seguente non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
21E07720

Procedura di selezione per la chiamata di due professori di
prima fascia, settore concorsuale 08/F1 - Pianificazione
e progettazione urbanistica e territoriale, per il Dipartimento di architettura e studi urbani.
Si comunica che con d.r. 30 giugno 2021, n. 5552 presso questo
Ateneo è indetta procedura di selezione a due posti di professore di ruolo
di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010,
codice procedura 2021_PRO_DASTU_1 per il settore concorsuale e il
Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di architettura e studi urbani - settore concorsuale
08/F1 - Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale - settore
scientifico-disciplinare ICAR/20 - Tecnica e pianificazione urbanistica.
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: http://www.polimi.it/bandi-per-i-docenti
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Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è prorogato al
giorno seguente non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
21E07721

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 09/B1 - Tecnologie e
sistemi di lavorazione, per il Dipartimento di meccanica.
Si comunica che con d.r. 30 giugno 2021, n. 5554 presso questo
Ateneo è indetta procedura di selezione a un posto di professore di ruolo
di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010,
codice procedura 2021_PRA_DMEC_2 per il settore concorsuale e il
Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di meccanica - settore concorsuale 09/B1 - Tecnologie e sistemi di lavorazione - settore scientifico-disciplinare INGIND/16 - Tecnologie e sistemi di lavorazione.
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: http://www.polimi.it/bandi-per-i-docenti
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è prorogato al
giorno seguente non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
21E07722

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 09/A3 - Progettazione
industriale, costruzione di macchine e metallurgia, per il
Dipartimento di meccanica.
Si comunica che con d.r. 30 giugno 2021, n. 5555 presso questo
Ateneo è indetta procedura di selezione a un posto di professore di ruolo
di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010,
codice procedura 2021_PRA_DMEC_3 per il settore concorsuale e il
Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di meccanica - settore concorsuale 09/A3 - Progettazione industriale, costruzione di macchine e metallurgia - settore
scientifico-disciplinare ING-IND/21 - Metallurgia.
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: http://www.polimi.it/bandi-per-i-docenti
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è prorogato al
giorno seguente non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
21E07723
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 09/A3 - Progettazione
industriale, costruzione di macchine e metallurgia, per il
Dipartimento di meccanica.

Settore concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

08/A3 - Infrastrutture e sistemi di
trasporto, estimo e
valutazione
codice interno
09/21/F/A

4a Serie speciale - n. 58

Dipartimento

Numero
posizioni

ICAR/22
- Estimo

Architettura e
design

1

08/A4 - Geomatica
codice interno
10/21/F/A

ICAR/06 Topografia e
cartografia

Architettura e
design

1

08/C1 - Design
e progettazione
tecnologica
dell’architettura
codice interno
11/21/F/A

ICAR/13
- Disegno
industriale

Architettura e
design

1

08/E2 - Restauro
e storia
dell’architettura
codice interno
12/21/F/A

ICAR/19
- Restauro

Architettura e
design

1

09/H1 - Sistemi di
elaborazione delle
informazioni
codice interno
13/21/F/A

ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle
informazioni

Automatica e
informatica

2

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 12/D1 - Diritto Amministrativo, per il Dipartimento di ingegneria gestionale e
della produzione.

09/A1 - Ingegneria
aeronautica, aerospaziale e navale
codice interno
14/21/F/A

ING-IND/06 Fluidodinamica

Ingegneria
meccanica e
aerospaziale

1

Con decreto rettorale n. 518 del 5 luglio 2021 è indetta la procedura di selezione, riservata ai sensi dell’art. 18, comma 4 della legge
n. 240/2010, per la copertura di una posizione per professore universitario di ruolo di seconda fascia, da coprire mediante chiamata, ai sensi
dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010.

09/A1 - Ingegneria
aeronautica, aerospaziale e navale
codice interno
15/21/F/A

ING-IND/07
- Propulsione
aerospaziale

Ingegneria
meccanica e
aerospaziale

1

09/G2
- Bioingegneria
codice interno
16/21/F/A

ING-IND/34 Bioingegneria
Industriale

Ingegneria
meccanica e
aerospaziale

1

09/G2
- Bioingegneria
codice interno
17/21/F/A

ING-IND/34 Bioingegneria
industriale

Ingegneria
meccanica e
aerospaziale

1

03/B2 - Fondamenti chimici delle
tecnologie
codice interno
18/21/F/A

CHIM/07 Fondamenti
chimici delle
tecnologie

Scienza
applicata e
tecnologia

1

ING-IND/23 Chimica fisica
applicata

Scienza
applicata e
tecnologia

1

21E07705

09/D2 - Sistemi,
metodi e tecnologie
dell’ingegneria chimica e di processo
codice interno
19/21/F/A

Procedure di selezione per la copertura di diciassette posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.

09/D3 - Impianti e
processi industriali
chimici
codice interno
20/21/F/A

ING-IND/25
- Impianti
chimici

Scienza
applicata e
tecnologia

1

Scienze matematiche «G.
L. Lagrange»

1

Si comunica che con d.r. 30 giugno 2021, n. 5556 presso questo
Ateneo è indetta procedura di selezione a un posto di professore di ruolo
di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010,
codice procedura 2021_PRA_DMEC_4 per il settore concorsuale e il
Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di meccanica - settore concorsuale - 09/A3 - Progettazione industriale, costruzione di macchine e metallurgia - settore
scientifico-disciplinare ING-IND/21 - Metallurgia.
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: http://www.polimi.it/bandi-per-i-docenti
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è prorogato al
giorno seguente non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
21E07724

POLITECNICO DI TORINO

Settore concorsuale
12/D1 - Diritto
amministrativo
codice interno 02/21/
PA/RE

Settore
scientificodisciplinare

Dipartimento

IUS/10 Diritto amministrativo

Ingegneria
gestionale
e della
produzione

Numero
posizioni

1

Il relativo bando sarà pubblicato in data venerdì 23 luglio 2021 all’albo
ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito internet del
Politecnico all’indirizzo: https://careers.polito.it/
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
sul sito del MiUR: http://bandi.miur.it/
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a martedì 31 agosto 2021.

Con decreto rettorale n. 519 del 5 luglio 2021 sono indette le procedure di selezione per la copertura di diciassette posizioni di ricercatore universitario a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge n. 240/2010.

01/A2 - Geometria e
algebra
MAT/03
- Geometria
codice interno
21/21/F/A
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01/A4 - Fisica
matematica
codice interno
22/21/F/A

MAT/07
- Fisica
matematica

Scienze matematiche «G.
L. Lagrange»

1

01/A5 - Analisi
numerica
codice interno
23/21/F/A

MAT/08 - Analisi numerica

Scienze matematiche «G.
L. Lagrange»

1

01/A6 - Ricerca
operativa
codice interno
24/21/F/A

MAT/09
- Ricerca
operativa

Scienze matematiche «G.
L. Lagrange»

1

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a martedì 31 agosto 2021.
21E07801

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/D4 Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali
e finanziarie, per la classe di scienze.

Il relativo bando sarà pubblicato in data venerdì 23 luglio 2021 all’albo
ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito internet del
Politecnico all’indirizzo: https://careers.polito.it/
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
sul sito del MiUR: http://bandi.miur.it/
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a martedì 31 agosto 2021.
21E07706

Procedure di selezione la chiamata di due professori di
seconda fascia, vari settori concorsuali, per il Dipartimento di scienza applicata e tecnologia, con talune riserve.
Con decreto rettorale n. 517 del 5 luglio 2021 sono indette le procedure di selezione per la copertura di una posizione per professore
universitario di ruolo di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge n. 240/2010 e una posizione per professore universitario di
ruolo di seconda fascia riservate ai ricercatori strutturati presso il Politecnico di Torino ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010.
Settore
concorsuale

Settore
scientifico
disciplinare

09/D2 Sistemi,
metodi e
tecnologie
dell’Ingegneria chimica e
di processo
- Codice
interno
11/21/P/A

INGIND/24 Principi di
Ingegneria
chimica

Settore
concorsuale

Settore
scientifico
disciplinare

Dipartimento

Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010
e del regolamento di questa Scuola vigente in materia emanato con
decreto direttoriale n. 368 del 7 agosto 2012 e successive modificazioni
ed integrazioni, è indetta la seguente procedura pubblica di selezione
presso la classe di scienze della Scuola normale superiore:
procedura pubblica di selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a)
della legge n. 240/2010 nel settore concorsuale 13/D4 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie - settore
scientifico-disciplinare SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia
e delle scienze attuariali e finanziarie (d.d. n. 391 del 1° luglio 2021).
Per partecipare alla predetta selezione gli interessati in possesso
dei requisiti prescritti sono tenuti a presentare apposita domanda entro
il termine perentorio delle ore 16,00 del 23 agosto 2021.
Il testo integrale del bando relativo alla predetta procedura di selezione, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione,
è pubblicato all’albo on-line della Scuola, nell’apposita sezione del sito
web http://www.sns.it - e sui portali del Ministero dell’università e della
ricerca e dell’Unione europea.
21E07734

Numero posizioni complessive 1

Scienza
applicata e
tecnologia
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Posizioni
aperte a
tutti

Posizioni
riservate

Selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica, per il Dipartimento di farmacia - scienze
del farmaco.

1

0

È indetta selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b).
Dipartimento di farmacia - scienze del farmaco

09/E3 Elettronica
- Codice
interno
12/21/P/A

ING/INF
01 - Elettronica

Dipartimento
Scienza
applicata e
tecnologia

Numero posizioni complessive 1
Posizioni
aperte a
tutti

Posizioni
riservate

0

1

Il relativo bando sarà pubblicato in data venerdì 23 luglio 2021
all’albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito
internet del Politecnico all’indirizzo https://careers.polito.it/
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/

D.r. n.
2112

Data

Denominazione della selezione

concorsuale 03/A1 - Chimica anali28 giugno settore
tica
settore
scientifico-disciplinare CHIM/01
2021
- Chimica analitica

Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni, secondo le modalità indicate nel bando.
I testi integrali dei bandi sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro
all’indirizzo: https://reclutamento.ict.uniba.it/reclutamento-ricercatori/
scadenza-ricercatori
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Della pubblicazione dei predetti bandi sarà data comunicazione nel
sito web del Ministero dell’università e della ricerca nonché dell’Unione
europea.
21E07860

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/E1 - Chirurgia cardio-toraco-vascolare, per il Dipartimento dell’emergenza
e dei trapianti di organi.
È indetta procedura selettiva per un professore universitario di
seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre
2010, n. 240, come di seguito indicato:
Dipartimento dell’emergenza e dei trapianti di organi (D.E.T.O.)
D.r. n.
2136

Data

Denominazione della selezione

concorsuale 06/E1 - Chirurgia cardio5 luglio settore
toraco-vascolare - settore scientifico-discipli2021
nare MED/23 - Chirurgia cardiaca

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale
delle interazioni fondamentali, per il Dipartimento di
fisica e astronomia Augusto Righi.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta procedura selettiva per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato di tipo b), (senior) con regime di
impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali e per il
settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di fisica e astronomia «Augusto Righi» - DIFA.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:

Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine perentorio di trenta giorni
per la presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle
pubblicazioni, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando è disponibile e consultabile telematicamente sul sito web della U.O. Procedure concorsuali dell’Università
degli studi di Bari «Aldo Moro» all’indirizzo: https://reclutamento.ict.
uniba.it/chiamata-prof
Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione anche nei siti web del Ministero dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
21E07889

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei
mesi e pieno, settore concorsuale 13/D1 - Statistica, per il
Dipartimento di scienze statistiche Paolo Fortunati.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b), (senior) con
regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore
concorsuale 13/D1 - Statistica e per il settore scientifico-disciplinare
SECS-S/01 - Statistica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze statistiche «Paolo Fortunati» - STAT.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
21E07730
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https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
21E07731

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 04/A2 - Geologia strutturale,
geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia,
per il Dipartimento di scienze biologiche, geologiche e
ambientali.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a), (junior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 04/A2 - Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia e per il settore scientifico-disciplinare GEO/03 Geologia strutturale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze biologiche, geologiche e ambientali - BiGeA.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
21E07732
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 10/B1 - Storia dell’arte, per il
Dipartimento di scienze per la qualità della vita.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive modificazioni, è indetta procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 10/B1 - Storia dell’arte e per il settore scientifico-disciplinare
L-ART/02 - Storia dell’arte moderna.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze per la qualità della vita - QUVI.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del MIUR all’indirizzo: http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess
21E07733

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia, per il Dipartimento di scienze cliniche e sperimentali.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul
reclutamento di ricercatori a tempo determinato (emanato da ultimo
con decreto del rettore n. 578 del 17 ottobre 2017 ed emendato con
d.r. n. 106 del 14 febbraio 2020), si comunica che, con delibera del
senato accademico n. 80 del 27 aprile 2021, delibera del consiglio di
amministrazione n. 98 del 28 aprile 2021 e delibera del consiglio di
Dipartimento di scienze cliniche e sperimentali n. 13 del 23 giugno
2021, è stata approvata l’indizione della seguente procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, in regime
di impegno a tempo pieno, nel settore concorsuale e settore scientificodisciplinare di cui alla tabella seguente:

Dipartimento

Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare

N. posti

Scienze cliniche
e sperimentali

11/D1 - Pedagogia e storia
della pedagogia

M-PED/01 - Pedagogia generale e
sociale

1

La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore di
questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
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Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’università e della ricerca e dell’Unione europea, oppure potranno
rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente di questa Università, tel. 030.2988.235-321, e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
21E07707

UNIVERSITÀ DI FOGGIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei
mesi non rinnovabile e pieno, settore concorsuale 09/H1
- Sistemi di elaborazione delle informazioni, per il Dipartimento di economia, management e territorio.
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 indetto una procedura selettiva per la
copertura di 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
09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, settore scientificodisciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
presso il Dipartimento di economia, management e territorio.
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-ing-inf05-sistemi-di-elaborazionedelle-informazioni ovvero entro il 4 agosto 2021 (all day).
21E07728

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
non rinnovabile e pieno, settore concorsuale 10/F1 - Letteratura italiana, per il Dipartimento di studi umanistici.
Lettere, beni culturali, scienze della formazione.
Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale
si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da
parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, si comunica
che l’Università di Foggia, ha indetto una procedura selettiva, per la
copertura di 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
10/F1 - Letteratura italiana - settore scientifico-disciplinare L-FILLET/10 - Letteratura italiana presso il Dipartimento di studi umanistici.
lettere, beni culturali, scienze della formazione.
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Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del bando sul sito https://www.unifg.it/bandi/ricercatoretempo-determinato-ssd-l-fil-let10-letteratura-italiana ovvero entro il
31 luglio 2021 (all. day).
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Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - Area
risorse umane - tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042 e-mail:
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it
21E07710

21E07729

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/A2 Patologia generale e patologia clinica.

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di addetto ai servizi generali e tecnici, categoria B, a tempo indeterminato e pieno, per l’area servizi
generali e tecnici.
È indetta procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la
costituzione di rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato con
una unità di personale da inquadrare nella categoria B, posizione economica B3, area servizi generali e tecnici, profilo di addetto ai servizi
generali e tecnici per le strutture dell’Università degli studi di Genova.
La domanda di ammissione alla procedura, indetta con D.D.G.
n. 2858 del 28 giugno 2021, dovrà essere redatta su apposito modulo
utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all’indirizzo https://concorsi.unige.it - La procedura di compilazione e invio
telematico della domanda dovrà essere completata entro le ore 14,00
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di
scadenza indicato cada in giorno festivo, sarà possibile procedere alla
compilazione e al relativo invio della domanda entro le ore 14,00 del
primo giorno feriale utile.

Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
d.r. n. 791 del 10 giugno 2021, è indetta procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale
06/A2 - Patologia generale e patologia clinica, settore scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia generale.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsipersonale-docente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali e
consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - Area
risorse umane - tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042 e-mail
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it
21E07711

Il giorno, la sede e gli orari della prova scritta saranno comunicati
ai candidati, con almeno quindici giorni di preavviso, mediante pubblicazione nell’albo web nonché al seguente indirizzo telematico: https://
concorsi.unige.it
Il bando sarà disponibile presso il Servizio personale tecnicoamministrativo - via Balbi n. 5 - 16126 Genova ovvero all’indirizzo
telematico https://concorsi.unige.it
21E07709

UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA
DI CATANZARO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia clinica.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
d.r. n. 773 del 7 giugno 2021, è indetta procedura selettiva, per la copertura di un posto di professore di seconda fascia da coprire mediante
chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2021,
n. 240, per il settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia
clinica, settore scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia generale.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università, http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personaledocente entro il termine perentorio di venti giorni naturali e consecutivi
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il provvedimento rettorale di nomina della Commissione della procedura selettiva sarà pubblicato sul sito web dell’Università http://web.
unicz.it/it/category/concorsi-personale-docente.

UNIVERSITÀ DI MILANO
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di learning designer, categoria
D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per il Centro per l’innovazione didattica e le tecnologie multimediali, di cui un
posto riservato prioritariamente ai volontari delle Forze
armate.
Si comunica che l’Università degli studi di Milano con determina
del direttore generale n. 11857 del 13 luglio 2021, ha revocato in autotutela il bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di
categoria D, posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno, learning designer - esperto di sistemi di elearning con
competenze nella gestione di azioni di formazione all’innovazione delle
pratiche didattiche, presso il CTU - Centro per l’innovazione didattica
e le tecnologie multimediali, di cui un posto da riservare prioritariamente alle categorie di volontari/e delle Forze armate in ferma breve o
in ferma prefissata di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66 - codice 21677, indetto con determina direttoriale
n. 10243 del 17 giugno 2021, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 51 del 29 giugno 2021.
Il testo integrale della determina di revoca è disponibile sul sito
web dell’Università degli studi di Milano all’indirizzo https://www.
unimi.it/it/node/576/ alla pagina internet della procedura codice 21677.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi personale tecnico
amministrativo bibliotecario (tel. 025031.3077/3070/3074/3080/8086/3
092/3097 - email ufficio.concorsi@unimi.it).
21E08222
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UNIVERSITÀ DI PADOVA
Rettifica delle procedure di selezione per la chiamata di nove
professori di prima fascia, per vari settori concorsuali e
Dipartimenti.
Si comunica che con decreto rettorale n. 2641 del 19 luglio 2021,
si rettifica l’art. 3 del decreto rettorale n. 2531 del 7 luglio 2021, con
cui sono state indette le procedure selettive 2021PO184, per la chiamata
di nove professori di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, pubblicato per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 56 del 16 luglio 2021 come segue: «La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata entro
e non oltre le ore 13,00, del quindicesimo giorno, decorrente dal giorno
successivo a quello di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale».
Pertanto la domanda di partecipazione alla suddetta procedura
selettiva scadrà il 2 agosto 2021 alle ore 13,00.
Il testo integrale del bando e il relativo decreto di rettifica sono disponibili sul sito internet: https://www.unipd.it/
procedure-selettive-prima-fascia-art18-c1
21E08453

4a Serie speciale - n. 58

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato per un periodo di tre anni e
pieno, settore concorsuale 08/E1 - Disegno, per il Dipartimento di ingegneria civile ed ambientale.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con d.r.
n. 1391 del 24 giugno 2021, ha bandito una procedura pubblica di selezione per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto privato per
l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale ricercatore
universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un periodo di tre
anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre
2010, n. 240 (COD. RTDB-2021-17).
Per le esigenze del Dipartimento di ingegneria civile ed ambientale: un posto per il settore concorsuale 08/E1 - Disegno - Settore scientifico-disciplinare ICAR/17 - Disegno.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 23,59 (ora italiana) 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».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva, è pubblicato all’albo on line dell’Università degli studi di Perugia e sul sito
web dell’Ateneo (http://www.unipg.it/) selezionando in sequenza le
voci: Concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei siti
istituzionali del MiUR e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi - piazza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852219 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato per un periodo di tre anni e
pieno, settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione
tecnologica dell’architettura, per il Dipartimento di ingegneria civile ed ambientale.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con d.r.
n. 1438 del 24 giugno 2021, ha bandito una procedura pubblica di selezione per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto privato per
l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale ricercatore
universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un periodo di tre
anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre
2010, n. 240 (COD. RTDB-2021-16).
Per le esigenze del Dipartimento di ingegneria civile ed ambientale: un posto per il settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione
tecnologica dell’architettura - Settore scientifico-disciplinare ICAR/13 Disegno industriale.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 23,59 (ora italiana) 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».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva, è pubblicato all’albo on line dell’Università degli studi di Perugia e sul sito
web dell’Ateneo (http://www.unipg.it/) selezionando in sequenza le
voci: Concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa rcercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei siti
istituzionali del MiUR e dell’Unione europea.

21E07713

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato per un periodo di tre anni e
pieno, settore concorsuale 08/B3 - Tecnica delle costruzioni,
per il Dipartimento di ingegneria civile ed ambientale.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con d.r.
n. 1433 del 24 giugno 2021, ha bandito una procedura pubblica di selezione per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto privato per
l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale ricercatore
universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un periodo di tre
anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre
2010, n. 240 (COD. RTDB-2021-18).
Per le esigenze del Dipartimento di ingegneria civile ed ambientale: un posto per il settore concorsuale 08/B3 - Tecnica delle costruzioni
- Settore scientifico-disciplinare ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 23,59 (ora italiana) 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».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva, è
pubblicato all’albo on line dell’Università degli studi di Perugia e sul
sito web dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le
voci: Concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei siti
istituzionali del MiUR e dell’Unione europea.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi - piazza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852219 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi - piazza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852219 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).

21E07712

21E07714
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato per un periodo di tre anni e
pieno, settore concorsuale 07/B2 - Scienze e tecnologie dei
sistemi arborei e forestali, per il Dipartimento di scienze
agrarie, alimentari e ambientali.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con d.r.
n. 1439 del 24 giugno 2021, ha bandito una procedura pubblica di selezione per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto privato per
l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale ricercatore
universitario a tempo determinato e pieno, per un periodo di tre anni,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 (cod. RTDB-2021-19).
Per le esigenze del Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e
ambientali: un posto per il settore concorsuale 07/B2 - Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali - settore scientifico-disciplinare
AGR/03 - Arboricoltura generale e coltivazioni arboree.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 23,59 (ora italiana) 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».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva, è
pubblicato all’albo on-line dell’Università degli studi di Perugia e sul
sito web dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le
voci: Concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa Ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei
siti istituzionali del MiUR e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi - p.zza dell’Università n. 1 - Perugia (tel. 0755852219
- 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).
21E07715

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato per un periodo di tre anni e
pieno, settore concorsuale 07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria e pedologia, per il Dipartimento di scienze
agrarie, alimentari e ambientali.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con d.r.
n. 1434 del 24 giugno 2021, ha bandito una procedura pubblica di selezione per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto privato per
l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale ricercatore
universitario a tempo determinato e pieno, per un periodo di tre anni,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 (cod. RTDB-2021-20).
Per le esigenze del Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e
ambientali: un posto per il settore concorsuale 07/E1 - Chimica agraria,
genetica agraria e pedologia - settore scientifico-disciplinare AGR/07 Genetica agraria.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 23,59 (ora italiana) 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».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva, è
pubblicato all’albo on-line dell’Università degli studi di Perugia e sul
sito web dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le
voci: Concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa Ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei
siti istituzionali del MiUR e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi - p.zza dell’Università n. 1 - Perugia (tel. 0755852219
- 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).
21E07716

4a Serie speciale - n. 58

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 12/E1 - Diritto internazionale, per il Dipartimento di giurisprudenza.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con d.r.
n. 1579 del 6 luglio 2021, ha bandito una selezione per la copertura del
sottoindicato posto di professore universitario - prima fascia - ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010:
un posto di professore universitario - prima fascia - per il settore
concorsuale 12/E1 - Diritto internazionale - settore scientifico-disciplinare IUS/13 - Diritto internazionale, per le esigenze del Dipartimento
di giurisprudenza.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura di selezione, è pubblicato: all’albo on-line
dell’Università degli studi di Perugia e sul sito web dell’Ateneo (http://
www.unipg.it) selezionando in sequenza le voci: Ateneo - Concorsi Personale docente, procedure di valutazione comparativa art. 18, legge
240/2010. Inoltre sarà data pubblicità nei siti istituzionali del MiUR e
dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi - p.zza dell’Università n. 1 - Perugia (tel. 0755852368 0755852219 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).
21E08032

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente di seconda fascia a tempo indeterminato, per
la direzione, il coordinamento ed il controllo della ripartizione economico gestionale.
Si rende noto che sono aperti i termini per la presentazione delle
domande di ammissione al concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di un dirigente a tempo indeterminato, seconda fascia, con primo
incarico quale posizione apicale per la direzione, il coordinamento ed il
controllo della ripartizione economico gestionale dell’Università degli
studi di Perugia.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il decreto di indizione del concorso, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso stesso, è pubblicato
all’albo on-line dell’Università di Perugia e sul sito web dell’Ateneo
all’indirizzo www.unipg.it alle voci concorsi - selezioni personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato.
21E08033

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 01/B1 - Informatica, per
il Dipartimento di matematica e informatica.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con d.r.
n. 1594 del 6 luglio 2021, ha bandito una selezione per la copertura del
sottoindicato posto di professore universitario - prima fascia - ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010:
un posto di professore universitario - prima fascia - per il settore concorsuale 01/B1 - Informatica - settore scientifico-disciplinare
INF/01 - Informatica, per le esigenze del Dipartimento di matematica
e informatica.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
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Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura di selezione, è pubblicato: all’albo on-line
dell’Università degli studi di Perugia e sul sito web dell’Ateneo (http://
www.unipg.it) selezionando in sequenza le voci: Ateneo - Concorsi Personale docente, procedure di valutazione comparativa art. 18, legge
240/2010. Inoltre sarà data pubblicità nei siti istituzionali del MiUR e
dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi - p.zza dell’Università n. 1 - Perugia (tel. 0755852368 0755852219 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).

4a Serie speciale - n. 58

La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13,00 del 23 agosto
2021.
21E07735

UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA

21E08035

Approvazione atti della procedura di selezione per posti di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/
D1, per il Dipartimento di scienze della formazione.

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale, per il
Dipartimento di medicina veterinaria.

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:

Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con d.r.
n. 1595 del 6 luglio 2021, ha bandito una selezione per la copertura del
sottoindicato posto di professore universitario - prima fascia - ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010:
un posto di professore universitario - prima fascia - per il settore
concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di
origine animale - settore scientifico-disciplinare VET/04 - Ispezione
degli alimenti di origine animale, per le esigenze del Dipartimento di
medicina veterinaria.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura di selezione, è pubblicato: all’albo on-line
dell’Università degli studi di Perugia e sul sito web dell’Ateneo (http://
www.unipg.it) selezionando in sequenza le voci: Ateneo - Concorsi Personale docente, procedure di valutazione comparativa art. 18, legge
240/2010. Inoltre sarà data pubblicità nei siti istituzionali del MiUR e
dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi - p.zza dell’Università n. 1 - Perugia (tel. 0755852368
- 0755852219 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).
21E08036

UNIVERSITÀ DI PISA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente,
per il Dipartimento di medicina clinica e sperimentale.
È indetta procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario - prima fascia - da coprire mediante chiamata ai
sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 di seguito indicata:
Codice selezione PO2021-2-1;
Dipartimento di medicina clinica e sperimentale - macrosettore 06/D - Clinica medica specialistica - settore concorsuale 06/D4
Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente
- settore scientifico-disciplinare MED/17 - Malattie infettive - un posto.
Le domande di ammissione alla procedura devono essere presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione
informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://pica.
cineca.it/unipi/
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile
sul sito dell’Università di Pisa (https://www.unipi.it/ateneo/bandi/selezioni/procedure-/ordinari/art18c1/index.htm).

Dipartimento

S.Conc.
- S.S.D.

Indizione
con D.R.

Avviso in
G.U.

Affissione
albo

Scienze
della
formazione

11/D1
– M-PED/01

n. 104 del
29 gennaio
2021

n. 13 del
16 febbraio 2021

7 luglio
2021

Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale – 4a Serie speciale «Concorsi ed Esami»
decorre il termine per le eventuali impugnative.
21E07964

UNIVERSITÀ DEL SALENTO DI LECCE
Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 10/N3 - Culture
dell’Asia centrale e orientale, per il Dipartimento di studi
umanistici.
Si avvisa che con decreto rettorale n. 415, in data 2 luglio 2021,
pubblicato in data 5 luglio 2021 sul sito del Ministero dell’università e della ricerca (https://bandi.miur.it/), l’Università del Salento ha
indetto una procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, settore concorsuale 10/N3
- Culture dell’Asia centrale e orientale - settore scientifico-disciplinare
L-OR/21 - Lingue e letterature della Cina e dell’Asia sud-orientale
presso il Dipartimento di studi umanistici, mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata al
personale esterno all’Università del Salento.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di selettiva è consultabile in versione telematica:
all’albo on-line dell’Università del Salento, all’indirizzo: https://
www.unisalento.it/albo-online
sul sito web di Ateneo - Categoria Bando «Procedure selettive
per la chiamata di professori di I e II fascia», all’indirizzo: https://www.
unisalento.it/bandi-concorsi/-/bandi/view/65686184
in stralcio sul sito del M.U.R. http://bandi.miur.it e sul sito web
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso sul sito
ministeriale http://bandi.miur.it decorre il termine perentorio di trenta
giorni per la presentazione della domanda di partecipazione secondo le
modalità indicate nel bando.
Scadenza termine perentorio presentazione delle domande di
ammissione: 4 agosto 2021.
21E07736
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UNIVERSITÀ DI SALERNO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze umane, filosofiche e della formazione.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno,
per le esigenze del Dipartimento di scienze umane, filosofiche e della
formazione (DISUFF) dell’Università degli studi di Salerno.
La domanda di partecipazione nonché i titoli posseduti e i documenti ritenuti utili per il concorso devono essere presentati, a pena di
esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica
dedicata alla pagina: https://pica.cineca.unisa/bando secondo le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso stesso, entro il termine di
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando sarà reso disponibile mediante pubblicazione nell’albo ufficiale di Ateneo e sul sito web dell’Università degli
studi di Salerno: http://www.unisa.it alla pagina Concorsi e Selezioni
- «Concorsi per il personale tecnico-amministrativo».
21E07717

UNIVERSITÀ DI SIENA
Valutazione comparativa per la copertura di due posti di
ricercatore a tempo determinato di durata triennale e
pieno, vari settori concorsuali, per il Dipartimento di
scienze fisiche, della terra e dell’ambiente.
Si rende noto che sono bandite le procedure di valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica e prova orale, per il reclutamento di
due ricercatori a tempo determinato - Senior - art. 24, comma 3, lettera b)
della legge n. 240/2010 (d.r. n. 1181/2021 prot. n. 111221 del 25 giugno
2021), di durata triennale a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di
ricerca, di didattica e di didattica integrativa, presso i Dipartimenti e nei
settori scientifico-disciplinari/concorsuali come di seguito indicati:
1) Dipartimento di scienze fisiche, della terra e dell’ambiente settore concorsuale 05/C1 - Ecologia - settore scientifico-disciplinare
BIO/07 - Ecologia;
2) Dipartimento di scienze fisiche, della terra e dell’ambiente
- settore concorsuale 04/A1 - Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni - settore scientifico-disciplinare
GEO/07 - Petrologia e petrografia.
La domanda di ammissione alle procedure e gli allegati indicati
all’art. 3 del bando (in formato PDF - la dimensione massima consentita per un singolo PDF è di 30 MB), devono essere presentati, entro il
termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» esclusivamente per via telematica tramite la piattaforma https://pica.
cineca.it/unisi
Non sono ammesse modalità diverse di presentazione/invio della
domanda di partecipazione, pena esclusione dalla selezione. Non sono
ammesse integrazioni/modifiche alla domanda dopo la presentazione
della medesima. Per qualsiasi problema di natura tecnica legato alla
compilazione della domanda è possibile rivolgersi al supporto tecnico
che risponde alla e-mail: unisi@cineca.it
Il bando, l’estratto in lingua inglese e ulteriori informazioni relative al presente avviso saranno consultabili sull’albo on-line di Ateneo,
sul sito dell’Università di Siena all’indirizzo: https://www.unisi.it/ateneo/concorsi-gare-e-appalti sul sito del Ministero dell’università e della
ricerca all’indirizzo: https://bandi.miur.it/ e sul portale dell’Unione
europea all’indirizzo: http://ec.europa.eu/euraxess/
21E07718
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Valutazione comparativa per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato di durata triennale e pieno, e
definito per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si rende noto che sono bandite le procedure di valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica e prova orale, per il reclutamento di tre ricercatori a tempo determinato - junior - di durata triennale
a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica e
di didattica integrativa, presso i Dipartimenti e nei settori scientificodisciplinari/concorsuali come di seguito indicati:
1) Dipartimento di biotecnologie mediche - settore concorsuale:
05/E1 - Biochimica generale - settore scientifico-disciplinare: BIO/10 Biochimica - tempo pieno;
2) Dipartimento di scienze sociali, politiche e cognitive - settore
concorsuale: 14/A2 - Scienza politica - settore scientifico-disciplinare:
SPS/04 - Scienza politica - tempo pieno;
3) Dipartimento di scienze sociali, politiche e cognitive - settore
concorsuale: 14/A2 - Scienza politica - settore scientifico-disciplinare:
SPS/04 - Scienza politica - tempo definito.
La domanda di ammissione alle procedure e gli allegati indicati
all’art. 3 del bando (in formato pdf - la dimensione massima consentita per un singolo pdf è di 30 MB), devono essere presentati, entro il
termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», esclusivamente per via telematica tramite la piattaforma https://pica.cineca.
it/unisi.
Non sono ammesse modalità diverse di presentazione/invio della
domanda di partecipazione, pena esclusione dalla selezione. Non sono
ammesse integrazioni/modifiche alla domanda dopo la presentazione
della medesima. Per qualsiasi problema di natura tecnica legato alla
compilazione della domanda è possibile rivolgersi al supporto tecnico
che risponde alla mail unisi@cineca.it
Il bando, l’estratto in lingua inglese e ulteriori informazioni relative al presente avviso saranno consultabili sull’albo on line di Ateneo, sul sito dell’Università di Siena all’indirizzo https://www.unisi.it/
ateneo/concorsi-gare-e-appalti sul sito del Ministero dell’università e
della ricerca all’indirizzo https://bandi.miur.it/ e sul portale dell’Unione
europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/
21E08223

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Ammissione al dottorato di ricerca in innovazione
industriale, 37° ciclo - anno accademico 2021/2022.
È indetta, con decreto rettorale, selezione a evidenza pubblica
per l’ammissione al dottorato di ricerca in innovazione industriale per
l’anno accademico 2021/2022, 37° ciclo.
Gli interessati possono prendere visione del bando sul
sito
internet
all’indirizzo:
https://www.unitn.it/ateneo/80881/
concorso-di-ammissione
Eventuali successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno
pubblicizzate sul medesimo sito.
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla
selezione, secondo le modalità indicate nel bando stesso, è il 25 agosto
2021 (ore 16,00 - ora italiana).
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile
rivolgersi a: divisione supporto corsi di dottorato e alta formazione
- Polo Collina - Università di Trento - via Sommarive n. 14 - 38123
Trento, e-mail: phd.office-st@unitn.it
21E07708
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Ammissione al dottorato di ricerca in scienze agroalimentari e ambientali, 37° ciclo - anno accademico 2021/2022.
È indetta, con decreto rettorale, selezione a evidenza pubblica per
l’ammissione al dottorato di ricerca in scienze agroalimentari e ambientali per l’anno accademico 2021/2022, 37° ciclo.
Gli interessati possono prendere visione del bando sul
sito
internet
all’indirizzo:
https://www.unitn.it/ateneo/80913/
concorso-di-ammissione
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica, per il Dipartimento di scienze ecologiche e biologiche.
Con d.r. n. 367/2021 del 1° luglio 2021 questo Ateneo ha indetto
la procedura di selezione, per la copertura del seguente posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge
n. 240/2010:

Eventuali successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno
pubblicizzate sul medesimo sito.

Dipartimento di scienze ecologiche e biologiche - DEB;

La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla
selezione, secondo le modalità indicate nel bando stesso, è il 24 agosto
2021 (ore 16,00 - ora italiana).

settore concorsuale: 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e
statistica matematica;

Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile
rivolgersi a: divisione supporto corsi di dottorato e alta formazione Polo Collina - Università degli studi di Trento - via Sommarive n. 14
- 38123 Trento, e-mail: phd.office-st@unitn.it
21E08142

numero di posti: uno;

settore scientifico-disciplinare: MAT/05 - Analisi matematica.
Le domande di ammissione alla procedura di selezione ed i relativi
titoli vanno presentati a questo Ateneo entro il termine perentorio, a
pena di esclusione, del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO

I requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle
domande e dei relativi titoli, la composizione della commissione giudicatrice, nonché le altre modalità di svolgimento della procedura di
selezione sono disciplinate nel bando di concorso, al quale i candidati
devono attenersi per la presentazione delle domande di partecipazione.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo indeterminato, per l’area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati.

Successivamente alla pubblicazione del presente avviso, il bando
sarà pubblicato integralmente sul sito internet dell’Ateneo http://www.
unitus.it e ne verrà dato avviso sul sito del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e sul sito dell’Unione europea.

L’Università degli studi della Tuscia ha indetto concorso pubblico,
per esami, per la copertura a tempo indeterminato, di un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
La procedura di concorso è stata bandita con decreto del direttore
generale n. 448/2021 del 28 giugno 2021.
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 perentorio di trenta
giorni, a pena di esclusione, per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile di domanda,
l’indicazione dei requisiti e le modalità di partecipazione alla predetta
procedura, nonché le altre modalità di svolgimento del concorso, è consultabile all’albo di Ateneo e al sito web.
21E07725

Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami,
la copertura di un posto di tecnico avannotteria, categoria
C, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati.
Si dà avviso che in data 28 giugno 2021 è stato affisso all’albo
on-line dell’Università degli studi della Tuscia di Viterbo, il D.D.G.
n. 447/2021 del 28 giugno 2021, con il quale sono stati approvati gli
atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di una unità di personale T.A. per le esigenze dell’Università degli studi della Tuscia, categoria C, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, p.e. C1, profilo tecnico avannotteria,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 15 del 23 febbraio 2021. Dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» decorrerà il termine per le eventuali impugnative.
21E07726

Inoltre i candidati possono richiedere informazioni anche
all’ufficio personale docente dell’Università degli studi della
Tuscia - tel. 0761357926/5/7.
21E07727

UNIVERSITÀ VITA-SALUTE
SAN RAFFAELE DI MILANO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 06/E1 - Chirurgia cardiotoraco-vascolare, per la facoltà di medicina e chirurgia.
Si comunica che l’Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano ha
bandito con decreto rettorale n. 7095 del 29 giugno 2021, una procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di
ruolo di prima fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1 della legge n. 240/2010, come di seguito specificato:
facoltà di medicina e chirurgia;
macrosettore 06/E - Clinica chirurgica specialistica (in lingua inglese: Group of Academic Recruitment Fields: 06/E - Surgical
specialities);
settore concorsuale 06/E1 - Chirurgia cardio-toraco-vascolare
(in lingua inglese: Academic Recruitment Field: 06/E1 - Heart, thoracic
and vascular surgery);
profilo: settore scientifico-disciplinare MED/23 - Chirurgia cardiaca (in lingua inglese: Profile: Academic Discipline: MED/23 - Heart
surgery);
un posto.
La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per la procedura, possono essere presentati per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina del sito dell’Università:
https://www.unisr.it/ oppure alla pagina della piattaforma Pica: https://
pica.cineca.it/unisr/tipologia/docenti
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La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà
essere completata entro e non oltre trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza
indicato cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno
lavorativo successivo.
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In caso di comprovata impossibilità, l’amministrazione si
riserva di accettare la domanda di ammissione e la relativa documentazione richiesta nel bando anche in formato cartaceo, sempre
nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dal bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva è
pubblicato sul sito dell’Ateneo https://www.unisr.it/
21E07737

ENTI LOCALI
AGENZIA TERRITORIALE PER I SERVIZI
IDRICI E RIFIUTI DELL’EMILIA-ROMAGNA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di funzionario giuridico amministrativo, categoria
D1, a tempo indeterminato e pieno, di cui uno riservato ai
volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di tre posti di funzionario giuridico amministrativo - categoria D1 - presso l’Agenzia territoriale dell’EmiliaRomagna per i servizi idrici e rifiuti (Atersir) di cui uno riservato ai
volontari delle Forze armate.
Requisiti specifici richiesti:
laurea ascrivibile all’area sociale e l’area umanistica secondo
la classificazione del MIUR https://offf.miur.it/pubblico.php/
ricercalaree_e_classi/p/miur
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet http://
www.atersir.it/
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate all’agenzia entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

COMUNE DI ALBIOLO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area polizia locale.
L’Amministrazione comunale di Albiolo rende noto che è indetto
concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di un posto vacante di agente di polizia locale, categoria
C, posizione economica C1, area polizia locale.
Gli interessati potranno presentare le domande di partecipazione da
far pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Albiolo (Como) entro
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- del presente avviso.
L’avviso pubblico integrale è pubblicato sul sito istituzionale
https://www.comune.albiolo.co.it/ nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune di
Albiolo al n. 031/806428.
Email: info@comune.albiolo.co.it
PEC: comune.albiolo@pec.regione.lombardia.it
21E07824

21E07777

COMUNE DI ARIENZO
COMUNE DI ABETONE CUTIGLIANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo
pieno ed indeterminato, di due istruttori tecnici, categoria C, posizione
economica C1, sulla base del vigente CCNL - comparto funzioni locali.
Il bando, contenente i requisiti di ammissione, le materie oggetto
delle prove, le modalità di partecipazione al concorso, nonché il relativo modulo di domanda, sono integralmente pubblicati all’albo pretorio
dell’ente e sul sito internet istituzionale del comune: www.comune.abetonecutigliano.pt.it in «Amministrazione trasparente», sezione «Bandi
di concorso».
Scadenza del termine di presentazione della domanda: 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 informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Abetone Cutigliano - tel. 0573/607828 - 607825 - P.E.C.: abetonecutigliano@postacert.toscana.it
21E07811

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo di vigilanza - agente di polizia locale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato,
per il Settore IV - polizia municipale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
con contratto a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore direttivo di vigilanza - agente di polizia locale, categoria giuridica
D, posizione economica iniziale D1, CCNL Funzioni locali, presso il
Comune di Arienzo (CE) - Settore IV polizia municipale.
Titoli di studio: diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero in
scienze economiche, ovvero in scienze politiche di cui alle corrispondenti tabelle del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. vecchio ordinamento), ovvero
diploma di laurea (laurea triennale), ovvero laurea specialistica o magistrale conseguita ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 e/o ai
sensi del decreto ministeriale n. 270/2004.
Le domande di partecipazione, compilate in via telematica secondo
le modalità indicate nel bando, dovranno pervenire entro il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto termine
si intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Ulteriori requisiti per l’ammissione sono specificatamente indicati
nel bando di concorso, il cui testo integrale è pubblicato, unitamente
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al modello della domanda di partecipazione, all’albo pretorio on-line
del Comune di Arienzo (CE) e sul sito internet dell’ente http://www.
comune.arienzo.ce.it nell’apposita sezione Amministrazione trasparente
- Bandi di Concorso.
Data, orari e sedi dello svolgimento delle prove, compresa l’eventuale prova preselettiva, saranno resi noti mediante la piattaforma digitale dedicata di cui al bando di concorso e sul sito internet del comune
http://www.comune.arienzo.ce.it nell’apposita sezione Amministrazione trasparente - Bandi di Concorso.
Per informazioni contattare l’ufficio del Settore I - Affari generali
del Comune di Arienzo (CE) tel. 0823/805987.

Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili sul sito istituzionale del Comune di Avetrana nella sezione «Notizie» e nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Comune di Avetrana - Settore gestione del personale, 0996617049.

21E07808

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno, per l’area finanziaria.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore di vigilanza - agente di polizia locale,
categoria C, a tempo determinato per sei mesi e pieno, per
il Settore IV - polizia municipale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
con contratto a tempo determinato per sei mesi e pieno, di un posto
di istruttore di vigilanza- agente di polizia locale, categoria giuridica
C, posizione economica iniziale C1, CCNL Funzioni locali, presso il
Comune di Arienzo (CE) - Settore IV polizia municipale.
Titoli di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado
valido per l’accesso all’Università. Per diplomi di istruzione secondaria
di secondo grado (di scuola superiore o scuola media superiore) si intendono quelli di durata quinquennale (maturità), nonché quelli ai quali
specifiche disposizioni riconoscono il medesimo valore ai fini dell’ammissione ai concorsi pubblici. Il titolo di studio richiesto deve essere
conseguito in Istituiti statali o istituiti legalmente riconosciuti a norma
dell’ordinamento scolastico dello Stato.
Le domande di partecipazione, compilate in via telematica secondo
le modalità indicate nel bando, dovranno pervenire entro il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto termine
si intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Ulteriori requisiti per l’ammissione sono specificatamente indicati
nel bando di concorso, il cui testo integrale è pubblicato, unitamente
al modello della domanda di partecipazione, all’albo pretorio on-line
del Comune di Arienzo (CE) e sul sito internet dell’ente http://www.
comune.arienzo.ce.it nell’apposita sezione Amministrazione trasparente
- Bandi di Concorso.
Data, orari e sedi dello svolgimento delle prove, compresa l’eventuale prova preselettiva, saranno resi noti mediante la piattaforma digitale dedicata di cui al bando di concorso e sul sito internet del comune
http//www.comune.arienzo.ce.it nell’apposita sezione Amministrazione
trasparente - Bandi di Concorso.
Per informazioni contattare l’ufficio del Settore I - Affari generali
del Comune di Arienzo (CE) tel. 0823/805987.
21E07809

COMUNE DI AVETRANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
indeterminato e parziale 50%.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di agente di polizia locale a tempo indeterminato e part time
(50%), categoria C, posizione economica C1.
Scadenza domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

21E07787

COMUNE DI AZZIO

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di personale a tempo indeterminato e pieno nel profilo professionale di istruttore
amministrativo-contabile - area finanziaria, categoria di accesso C1.
Il trattamento economico é quello attribuito dal CCNL alla categoria C1.
I requisiti di ammissione al concorso sono dettagliatamente specificati nel bando completo pubblicato sul sito del Comune di Azzio,
https://www.comune.azzio.va.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
La domanda dovrà essere recapitata nei modi e nei tempi previsti
nel bando.
Scadenza presentazione domanda: 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 calendario e la sede delle prove, così come eventuali successive
variazioni delle stesse, saranno comunicati esclusivamente mediante
avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’ente.
La suddetta pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale e
personale ai candidati.
Per ogni eventuale informazione, i candidati potranno rivolgersi al
Comune di Azzio, ufficio segreteria, al numero 0332 631432 o all’indirizzo di posta elettronica demografici@comune.azzio.va.it
21E07810

COMUNE DI BITTI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D1,
per l’ufficio vigilanza, con riserva ai volontari delle Forze
armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo di vigilanza,
categoria D1, da assegnare all’Ufficio vigilanza, con applicazione della
riserva al personale volontario delle Forze armate, ai sensi dell’art. 1014
e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010.
Il termine di scadenza di presentazione delle domande è inderogabilmente fissato nel trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e schema della domanda sono disponibili nel sito internet del Comune di Bitti: https://www.comune.bitti.nu.it
Per informazioni rivolgersi alla segreteria del Comune di Bitti:
tel. 0784 418023;
protocollo@pec.comune.bitti.nu.it
info@comune.bitti.nu.it
21E07785
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’ufficio tecnico.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo tecnico, categoria D1, da assegnare all’Ufficio tecnico.
Il termine di scadenza di presentazione delle domande è inderogabilmente fissato nel trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e schema della domanda sono disponibili nel sito internet del Comune di Bitti: https://www.comune.bitti.nu.it
Per informazioni rivolgersi alla segreteria del Comune di Bitti:
tel. 0784 418023;
protocollo@nec.comune.bitti.nu.it
info@comune.bitti.nu.it
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II testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito
web del Comune di Busnago (all’albo pretorio online e nella sezione
«Amministrazione trasparente / Bandi di concorso»).
Per eventuali informazioni, gli aspiranti candidati potranno rivolgersi all’Ufficio personale - tel. 0396825022.
21E07788

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore informatico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, di cui un posto per il Comune di Castelfranco Veneto e un posto per il Comune di Bassano del
Grappa.

21E07786

COMUNE DI BONAVIGO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore tecnico-manutentivo.
È indetto pubblico concorso, per soli esami, per la copertura di un
posto appartenente alla categoria D1 - a tempo pieno trentasei ore ed
indeterminato:
settore di assegnazione: settore tecnico-manutentivo;
profilo professionale: istruttore direttivo tecnico.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: la domanda
di ammissione al concorso, redatta in carta semplice utilizzando esclusivamente il modulo allegato al bando, dovrà essere presentata, corredata
della documentazione richiesta, nel periodo dal 16 luglio al 30 agosto
2021 ore 12,00.
Diario e sede delle prove: qualsiasi comunicazione inerente le date
e le sedi delle prove, l’eventuale modifica delle stesse e l’elenco dei
candidati ammessi sarà effettuata mediante pubblicazione sul sito internet dell’ente al seguente indirizzo: www.comune.bonavigo.vr.it amministrazione trasparente > sezione bandi di concorso e sulla home page
del comune a partire dal giorno 2 settembre 2021. Tali comunicazioni
hanno valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge.
Non saranno effettuate convocazioni individuali. È pertanto cura
dei candidati verificare sul sito internet istituzionale l’ammissione alla
selezione ed eventuali modifiche di orario e/o sede per lo svolgimento
delle prove e presentarsi, senza nessun altro preavviso, nel giorno,
nell’ora e nella sede stabilita, muniti di valido documento d’identità.
La mancata presentazione comporterà l’automatica esclusione
dalla procedura selettiva.

È indetta una procedura selettiva finalizzata all’assunzione con
contratto a tempo indeterminato di due istruttori informatici, categoria
C, uno da assegnare al Comune di Castelfranco Veneto e uno al Comune
di Bassano del Grappa.
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». Qualora il termine per la presentazione della domanda
cada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno feriale
successivo.
I requisiti per la partecipazione sono indicati nel bando integrale,
che può essere scaricato dal sito www.comune.castelfranco-veneto.tv.it
sezione «Amministrazione Trasparente; bandi di concorso».
Prove d’esame:
la prova scritta avrà luogo il giorno 9 settembre 2021 in una sede
che verrà comunicata il giorno 31 agosto 2021;
la prova orale avrà luogo il giorno 30 settembre 2021. L’elenco
dei candidati ammessi alla prova orale e la sede della prova verranno
pubblicati nel sito internet www.comune.castelfranco-veneto.tv.it
almeno venti giorni prima dello svolgimento della prova orale che
potrà essere svolta in presenza o in videoconferenza, nel rispetto dei
protocolli di svolgimento dei concorsi in vigore al momento dell’effettuazione della prova.
Per particolari esigenze istruttorie o organizzative, il giorno 31 agosto 2021 potrà essere pubblicato nel sito internet www.comune.castelfranco-veneto.tv.it apposito avviso di differimento delle prove d’esame.
Per informazioni: ufficio risorse umane ed organizzazione;
tel. 0423/735599 il lunedì - martedì - mercoledì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00, il giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 14,00 alle
ore 17,45, il venerdì 9,00 alle ore 12,45; e-mail: personale.paghe@
comune.castelfranco-veneto.tv.it
21E07807

21E08116

COMUNE DI CASTELLETTO MONFERRATO

COMUNE DI BUSNAGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di funzionario amministrativo contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per il settore finanziario
e demografico.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di funzionario amministrativo contabile - categoria D - a tempo
pieno e indeterminato da assegnare al Settore finanziario e demografico.
Scadenza presentazione domande: 23 agosto 2021, ore 12.00.
Data svolgimento prova scritta: 25 agosto 2021 ore 9.30
Data svolgimento prova orale: 28 agosto 2021 ore 9.30

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e parziale al 50%.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato, part-time 50% di istruttore tecnico,
categoria C, posizione economica C1 comparto autonomie locali.
Titolo di studio richiesto: diploma di geometra. Nel caso di titoli
di studio equipollenti a quelli indicati nel bando di concorso, sarà cura
del candidato dimostrare, già all’atto dell’inoltro della domanda di partecipazione, la suddetta equipollenza mediante chiara indicazione del
provvedimento normativo che la sancisce.
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La domanda dovrà essere presentata nel termine perentorio delle
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» a pena di esclusione:
a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;
consegna a mano all’ufficio protocollo del Comune di Castelletto
Monferrato;
tramite PEC all’indirizzo: castellettomonferrato@pec.it
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono
disponibili sul sito internet dell’Ente: https://www.comune.castellettomonferrato.al.it/it nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi
di concorso».
21E07822

COMUNE DI CERIALE
Concorso pubblico, per titoli e esami, per la copertura di un
posto di funzionario, categoria D, a tempo indeterminato
e pieno, per l’area affari generali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno, di un funzionario da inquadrarsi in categoria D, presso il settore servizi demografici dell’area affari generali.
I requisiti per l’ammissione al concorso sono quelli indicati nel
bando.
La domanda di ammissione in carta libera deve essere presentata
esclusivamente sul modello allegato al bando entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo una delle modalità individuate nello
stesso.
Copia integrale del bando di concorso, unitamente al modulo di
domanda, è pubblicata sul sito istituzionale www.comune.ceriale.sv.it
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli aspiranti candidati
potranno rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Ceriale (tel.
diretto 0182/919342 - e-mail: personale@comune.ceriale.sv.it).
21E07812

COMUNE DI CRISPANO
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COMUNE DI DESIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di assistente servizi operativi, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato per l’area tecnica/servizi amministrativi, con riserva a volontario delle Forze Armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato di assistente servizi operativi – categoria
C - da destinare all’area tecnica/servizi amministrativi, con riserva a
volontario delle Forze Armate.
Scadenza presentazione domande: entro il 24 agosto 2021.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito
web del Comune di Desio all’indirizzo: www.comune.desio.mb.it alla
sezione “Amministrazione Trasparente/Vai al portale AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE dal 1° gennaio 2020/Bandi di Concorso”.
Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno rivolgersi al settore gestione risorse umane (Tel. 0362 392271/270/268).
21E07963

COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di assistente tecnico, categoria B, a tempo indeterminato
e pieno.
È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura
a tempo indeterminato e a tempo pieno di due posti di assistente tecnico, categoria B, posizione economica B1. Scadenza presentazione
domande: decorsi trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». La data esatta verrà comunicata mediante avviso pubblicato sul sito web del Comune nella sezione
Amministrazione - Trasparente Bandi di concorso. Il testo integrale del
bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso pubblico è disponibile sul sito web del Comune
di Garbagnate Milanese all’indirizzo: http://www.comune.garbagnatemilanese.mi.it Amministrazione - Trasparente Bandi di concorso.
Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno rivolgersi al servizio gestione risorse umane - tel.: 02/78618232.

Selezione pubblica per la copertura di due posti di istruttore,
vari profili e categorie, a tempo pieno ed indeterminato.

21E07819

È indetta selezione pubblica per la costituzione di due rapporti di
lavoro subordinati a tempo pieno ed indeterminato per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile categoria D - posizione economica
D1 e di un posto di istruttore amministrativo categoria C - posizione
economica C1.
Le domande, redatte secondo lo schema allegato alla Determinazione n. 411 del 16 giugno 2021 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».
Qualora il termine per la presentazione della domanda cada in
giorno festivo esso è prorogato al primo giorno feriale successivo.
I requisiti e le modalità di partecipazione alla selezione sono
indicati nell’avviso integrale pubblicato all’albo pretorio on line del
Comune di Crispano (NA) www.comune.crispano.na.it - sezione
Avvisi, sulla home-page del Comune di Crispano (NA) e nella sezione
Amministrazione trasparente.
Eventuali chiarimenti potranno essere inoltrati al seguente indirizzo e-mail personale@comune.crispano.na.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per il servizio economico-finanziario.

21E07789

21E07820

È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di istruttore direttivo, categoria D, posizione economica D1 - per il servizio
economico-finanziario. Scadenza presentazione domande: decorsi
trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». La data esatta verrà comunicata mediante
avviso pubblicato sul sito web del Comune nella sezione Amministrazione - Trasparente Bandi di concorso. Il testo integrale del bando, con
l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso pubblico è disponibile sul sito web del Comune di Garbagnate
Milanese all’indirizzo: http://www.comune.garbagnate-milanese.mi.it
Amministrazione - Trasparente Bandi di concorso.
Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno rivolgersi al servizio gestione risorse umane - tel.: 02/78618232.
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COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operaio specializzato/collaboratore tecnico,
categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato.
Il direttore area informa che è indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di «operaio specializzato/collaboratore tecnico», categoria B3, con contratto a tempo pieno ed indeterminato. La domanda, rivolta all’amministrazione comunale di Gioia
del Colle deve pervenire, direttamente all’Ufficio protocollo - piazza
Margherita di Savoia n. 10 - 70023 Gioia del Colle (BA) durante gli
orari di apertura al pubblico, o, esclusivamente da possessori di PEC, al
seguente indirizzo protocollogenerale.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre il
termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Requisiti di ammissione: consultare versione integrale bando sul sito del Comune di Gioia
del Colle: www.comune.gioiadelcolle.ba.it
Al presente avviso è data pubblicità mediante pubblicazione
all’albo pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Gioia del Colle.
Per informazioni rivolgersi a: Comune di Gioia del Colle Ufficio
risorse umane tel. 0803494330-315.
21E07783

COMUNE DI GRADO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore amministrativo/contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto con riserva
al personale interno.
È indetto concorso pubblico, per esami, l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di tre istruttori amministrativo/contabili di categoria C - posizione economica 1 - CCRL personale non dirigente Comparto unico FVG-di cui uno con riserva al personale interno ai sensi
dell’art. 26, comma 4, lettera a) della legge regionale n. 18/2016.
Il bando è pubblicato sul sito internet del Comune di Grado: www.
comunegrado.it nella sezione amministrazione trasparente sottosezione
bandi di concorso.
La scadenza del termine per la presentazione della domanda è
fissato entro le ore 13,30 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» del presente estratto nelle modalità indicate dal bando.
Nel caso in cui il termine ultimo cada in un giorno festivo o di
chiusura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi il termine è prorogato alla successiva prima giornata lavorativa.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio
gestione risorse umane del Comune di Grado, contattando i seguenti
numeri telefonici: 0431/898241 - 0431/898207.
21E07799

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di agente polizia locale, categoria PLA, a tempo pieno ed
indeterminato, di cui un posto con riserva ai volontari
delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di due agenti di polizia locale di categoria PLA posizione economica 1 - CCRL personale non dirigente Comparto unico
FVG, di cui uno con riserva per i volontari delle Forze armate.
Il bando è pubblicato sul sito internet del Comune di Grado: www.
comunegrado.it nella sezione amministrazione trasparente - sottosezione «bandi di concorso».
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La scadenza del termine per la presentazione della domanda è
fissato entro le ore 13,30 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» del presente estratto nelle modalità indicate dal bando.
Nel caso in cui il termine ultimo cada in un giorno festivo o di
chiusura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi il termine è prorogato alla successiva prima giornata lavorativa.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio
gestione risorse umane del Comune di Grado, contattando i seguenti
numeri telefonici: 0431/898241 - 0431/898207.
21E07800

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno,
per il servizio finanziario ed al servizio affari generali/
personale.
In esecuzione della determina n. 324 del 23 giugno 2021 è stata
disposta la riapertura dei termini di presentazione delle domande
di partecipazione al concorso pubblico, per esami, pubblicato, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 20 del 10 marzo 2020 a seguito di
modifica ed integrazione del bando stesso per l’ampliamento posti da
una a due unità a tempo indeterminato e pieno di istruttore amministrativo, categoria C1 da assegnare al Servizio finanziario ed al Servizio
affari generali/personale e per modifica modalità svolgimento prove
concorsuali.
Il termine ultimo per l’invio delle domande è fissato entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Copia integrale del bando e della domanda
aggiornati possono essere scaricati dal sito del comune indirizzo: www.
comune.gravellonatoce.vb.it
Le domande precedentemente inviate saranno considerate valide e
non dovranno essere trasmesse nuovamente, salvo rettifiche e/o integrazioni sulla base dei nuovi requisiti.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio servizi finanziari del Comune
di Gravellona Toce - tel. 0323/848386 - int. n. 3- e-mail: ragioneria@
comune.gravellonatoce.vb.it
21E07814

COMUNE DI GROTTAMMARE
Revoca del concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria
D1, a tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Grottammare rende noto che con determina del
registro servizio personale n. 11 del 16 giugno 2021 è stato revocato
il concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di un istruttore direttivo tecnico, categoria D1, indetto
con determina del registro area - 4ª Gestione risorse n. 02 del 3 gennaio
2020 e pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 8 del 28 gennaio 2020.
L’avviso di revoca può essere consultato sul sito internet del
Comune di Grottammare www.comune.grottammare.ap.it - nella sezione
«albo pretorio on-line» ed in quella «amministrazione trasparente».
21E07798
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COMUNE DI LIPOMO

COMUNE DI MESTRINO

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di agente di polizia locale, categoria C, posizione economica C1 - Comune di Lipomo.
Il bando è integralmente pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Lipomo. Scadenza: trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E07813

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico - categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del 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 e fac simile della domanda possono
essere scaricati dal sito internet del Comune di Mestrino: www.comune.
mestrino.pd.it - Sezione amministrazione trasparente denominata
«bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio personale del Comune di
Mestrino (PD) - tel. 049 9004532.
21E07806

COMUNE DI MERCOGLIANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per il settore amministrativo-servizi sociali.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo, presso il Settore amministrativoservizi sociali del Comune di Mercogliano, ascritto alla categoria C del
vigente ordinamento professionale, posizione economica C1 con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
Requisiti specifici: titolo di studio: diploma di scuola media
superiore.
La domanda di partecipazione all’avviso deve essere intestata al
sindaco del Comune di Mercogliano e sul plico, contenente la domanda
e la documentazione, deve essere indicato il cognome, il nome del
candidato, il domicilio e la selezione alla quale quest’ultimo intende
partecipare.

COMUNE DI MONGUZZO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo amministrativo
contabile, categoria D.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito istituzionale del Comune di Monguzzo
(www.comune.monguzzo.co.it) - Amministrazione trasparente - Bandi
di concorso - tel. 031650211.
Termine di presentazione delle domande: ore 12,00 del trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
21E07815

La domanda va inoltrata con una delle seguenti modalità:
1) a mezzo del servizio pubblico postale con raccomandata con
avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Comune di Mercogliano piazza Municipio, 1 - 83013 Mercogliano (AV);
2) a mezzo di consegna diretta, entro il termine fissato dal
bando, all’Ufficio protocollo - Comune di Mercogliano - Servizio personale - piazza Municipio, 1 - 83013 Mercogliano (AV) (dal lunedì al
venerdì - orario dalle 8.30 alle 12.30 c/o la sede di piazza Municipio
Piano Primo Ufficio protocollo).
3) tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC)
personale del candidato all’indirizzo protocollo.mercogliano@pec.it in
un unico file in formato PDF, unitamente a fotocopia di documento di
identità valido.
II termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al giorno
successivo non festivo.
Bando integrale e schema di domanda sono reperibili sul sito web
della Città di Mercogliano, www.comunemercogliano.it nella sezione
Amministrazione trasparente «Bandi di concorso».
21E07805

COMUNE DI MONTANO LUCINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C.1, a tempo indeterminato e parziale ventiquattro ore settimanali, per l’area
vigilanza, con riserva a favore dei volontari delle Forze
armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per un posto di «Agente
di Polizia locale» a tempo indeterminato e parziale ventiquattro ore settimanali - categoria C.1 - Area vigilanza (sul concorso opera riserva a
favore volontari Forze armate).
Titolo di studio: requisito indispensabile diploma di istruzione
secondaria di secondo grado (maturità) che consenta l’iscrizione ad una
facoltà universitaria o titolo superiore che ne assorba le competenze.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso integrale di concorso ed il modello di domanda di ammissione sono pubblicati sul sito istituzione del Comune www.comune.
montanolucino.co.it sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso», e all’albo on-line dell’amministrazione comunale.
Per informazioni: ufficio personale 031/478034.
21E07790
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COMUNE DI MONTESILVANO

COMUNE DI SAMUGHEO

Mobilità per la copertura di un posto di dirigente amministrativo, a tempo indeterminato, per il settore servizi generali e risorse umane.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato, categoria B, a tempo pieno
ed indeterminato.

Si rende noto che è indetta una procedura di mobilità tra enti ex
art. 30, comma 1, decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni per la copertura a tempo indeterminato di un
posto di dirigente amministrativo da destinare al settore servizi generali
e risorse umane del Comune di Montesilvano.
L’avviso è disponibile integralmente sul sito del Comune di Montesilvano, nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente, all’indirizzo: www.comune.montesilvano.pe.it
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto operaio specializzato, categoria giuridica B, posizione economica B3.
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 nel bando di concorso.
Il testo integrale del bando, con allegato lo schema di domanda,
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso è consultabile sul sito web all’indirizzo: www.comune.samugheo.
or.it nella sezione «Amministrazione Trasparente» alla voce «Bandi di
concorso».

21E07828

21E07825

COMUNE DI MORROVALLE

COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE

Mobilità, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo socio-educativo - assistente sociale,
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area
affari generali.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico - responsabile area tecnica
settore urbanistica - edilizia privata, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, con riserva di posti a favore dei
volontari delle Forze armate.

È indetta procedura di mobilità, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di istruttore direttivo socio-educativo a tempo pieno
ed indeterminato, categoria D1 - profilo professionale «Assistente
sociale» presso l’area affari generali del Comune di Morrovalle ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente contratto
collettivo nazionale del lavoro del personale del comparto Funzioni
Locali.
Tutti i requisiti richiesti sono rinvenibili nel sito web del Comune
di Morrovalle, http://www.comune.morrovalle.mc.it - dal quale è possibile scaricare il bando e il modello di domanda.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione coincida con un giorno festivo, il predetto termine si intende
differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Le date nelle quali avranno svolgimento le prove verranno comunicate ai concorrenti ammessi esclusivamente mediante pubblicazione
sul sito dell’Ente.
21E07797

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica 1, responsabile area tecnica, settore urbanistica - edilizia privata con riserva di posti a favore dei volontari delle
Forze armate.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
I bandi di concorso, nella versione integrale, sono consultabili
all’albo pretorio on line del Comune di San Bartolomeo al Mare e alla
pagina Amministrazione trasparente - bandi di concorso collegandosi al
seguente indirizzo: www.comune.sanbartolomeoalmare.im.it
21E07823

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti, categoria C e B, a tempo pieno ed indeterminato, con talune riserve.

COMUNE DI PADOVA

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di due posti di istruttore attività di informazione
e comunicazione, categoria C.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 23 agosto
2021.
Per tutte le informazioni, per il testo integrale del bando e per la
compilazione della domanda, consultare il sito internet www.padovanet.it
Ulteriori informazioni, telefono: 049 8205483.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di:
un posto di categoria C, posizione economica C1 a trentasei ore
istruttore amministrativo-contabile;
due posti di categoria C, posizione economica C1 a trentasei ore
istruttore tecnico di cui uno riservato ai volontari delle Forze armate;
un posto di categoria B, posizione economica B1 a trentasei ore
di esecutore amministrativo - albo pretorio - messo notificatore.
Scadenza presentazione domande: quindicesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per la visione integrale dei bandi si rinvia al sito https://www.
comune.santa-maria-a-vico.ce.it/ nella sezione «Concorsi».

21E08143

21E07816

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore attività di informazione e comunicazione,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
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COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio professionale, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area tecnica.

L’avviso viene affisso all’albo pretorio del Comune, pubblicato per
intero per tutto il periodo di apertura del medesimo nel sito web del
Comune di Soriano nel Cimino (www.comune.sorianonelcimino.vt.it) e
nella sezione Amministrazione trasparente.
21E07821

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di operaio professionale, categoria
B3, da assegnare all’area tecnica, presso il Comune di Sernaglia della
Battaglia.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Sernaglia della Battaglia secondo le modalità e i
termini indicati nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio personale
del Comune di Sernaglia della Battaglia (tel. 0438/965333) e sul sito
istituzionale dell’ente all’indirizzo: www.comune.sernaglia.tv.it nella
sezione «Bandi di Concorso».
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il
termine di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
21E07818

COMUNE DI SETTIMO TORINESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di istruttore tecnico - geometra, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
Si comunica che è indetto concorso pubblico, per esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di cinque posti di istruttore
tecnico - geometra (categoria C).
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito: www.comune.
settimo-torinese.to.it nelle sezioni «Albo pretorio» e «Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso».
21E07784

COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo/contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
Il responsabile della I area «Amministrativa» del Comune di
Soriano nel Cimino comunica in esecuzione alla determinazione
n. 753 del 23 giugno 2021 circa l’assunzione, per esami, di una
unità a tempo pieno ed indeterminato - istruttore amministrativo/
contabile, categoria C, posizione economica C1, mediante procedura
concorsuale.
Possono partecipare alla procedura concorsuale i candidati che alla
data di presentazione della domanda di partecipazione siano in possesso
dei requisiti generali e specifici contenuti nel bando.
La domanda di partecipazione, redatta su carta semplice in conformità a quanto indicato nel presente avviso, deve essere presentata,
a pena di esclusione, 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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COMUNE DI STARANZANO
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, di
alta specializzazione, a tempo determinato e pieno o parziale, per il settore finanziario, responsabile dell’ufficio
ragioneria e ufficio tributi.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, 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 modificazioni ed integrazioni - per la copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo contabile con inquadramento nella
categoria D, posizione economica D1 del C.C.R.L. comparto unico
Friuli-Venezia Giulia - settore finanziario - responsabile dell’ufficio
ragioneria e ufficio tributi, presso il Comune di Staranzano.
Termine perentorio per la presentazione delle domande: entro venti
giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
È richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1) laurea in economia e commercio oppure giurisprudenza
ovvero scienze politiche o laurea equipollente secondo la vigente normativa, conseguite secondo l’ordinamento universitario ante riforma di
cui al decreto ministeriale n. 509/1999. Per le lauree relative all’ordinamento di cui al decreto ministeriale n. 509/1999 e decreto ministeriale
n. 270/2004 si applicano le disposizioni del decreto interministeriale
9 luglio 2009 - equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM), ai
fini della partecipazione ai pubblici concorsi - pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233.
I titoli di studio conseguiti all’estero dovranno avere ottenuto
l’equipollenza a corrispondenti titoli italiani o comunque essere stati
riconosciuti validi dalle competenti autorità;
2) buona conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse, in particolare del pacchetto
Microsoft Office e degli applicativi generalmente in uso presso le pubbliche amministrazioni.
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».
21E08313

COMUNE DI VIGEVANO
Mobilità esterna volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di sei posti di assistente in attività amministrative e
contabili, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Vigevano intende procedere alla selezione, per titoli
e colloquio, per l’assunzione a tempo indeterminato, mediante mobilità
esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165, di
sei posti con il profilo di assistente in attività amministrative e contabili
categoria C, a tempo indeterminato e a tempo pieno.
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Per la partecipazione alla procedura di mobilità è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso un’amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni soggetta
a limitazioni normative in materia di assunzioni;
b) essere inquadrato nella categoria e profilo professionale di cui
al presente avviso o equivalenti, se proveniente da diverso comparto. Si
precisa che non rileva la posizione economica di inquadramento e che
saranno prese in considerazione le domande di lavoratori dipendenti
delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del decreto
legislativo n. 165/2001, con profilo professionale uguale o analogo a
quello di cui al posto da ricoprire. Per profilo professionale analogo
deve intendersi quello equivalente per tipologia di mansioni;
c) avere superato il periodo di prova;
d) essere in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso
dall’esterno alla categoria cui appartiene il posto messo a selezione);
e) non avere procedimenti penali e/o disciplinari in corso;
f) godere dei diritti civili e politici;
g) idoneità fisica alle specifiche mansioni: le mansioni proprie
del profilo professionale;
h) essere in possesso, per il trasferimento in mobilità volontaria, del nulla osta preventivo dell’ente di appartenenza (da allegare alla
domanda di ammissione alla selezione).
La domanda, contenente l’esatta indicazione della selezione alla
quale si intende partecipare, deve essere trasmessa, entro trenta giorni
a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», secondo una delle seguenti modalità:
spedita al seguente indirizzo: Comune di Vigevano, corso Vittorio Emanuele II, n. 25 - 27029 Vigevano (PV), a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, recante sul retro della busta l’indicazione
«Contiene domanda di mobilità n. 6 posti di Assistente in Attività
Amministrative e Contabili cat. C»;
consegnata direttamente, previo appuntamento, all’Ufficio protocollo di questo Comune - corso Vittorio Emanuele II, n. 25 - 7029
Vigevano (PV). protocollovigevano@pec.it
trasmessa alla casella di posta elettronica certificata istituzionale
del Comune di Vigevano.
Per ulteriori informazioni chiamare il Servizio gestione giuridica
del personale 0381 299-339/297.
La copia integrale del bando ed il modulo per la domanda sono
disponibili sul sito internet del Comune www.vomune.vigevano.pv.it
Sede: Municipio - corso Vittorio Emanuele II, n. 25 - 27029 Vigevano (PV).
21E07781

Mobilità esterna volontaria per la copertura di due posti di
specialista dell’area della vigilanza, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
Il Comune di Vigevano intende procedere alla selezione per l’assunzione a tempo indeterminato, mediante mobilità esterna volontaria,
ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165, di due posti a tempo
indeterminato e pieno, nel profilo professionale di specialista dell’area
della vigilanza - categoria giuridica D.
Per la partecipazione alla procedura di mobilità è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) essere dipendente con contratto a tempo indeterminato e a
tempo pieno inquadrato nella categoria giuridica D del CCNL Funzioni
locali e appartenere al profilo professionale di specialista dell’area della
vigilanza presso pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2,
del decreto legislativo n. 165/2001. Si precisa che non rileva la posizione economica di inquadramento;
b) titolo di studio: laurea;
c) avere superato il periodo di prova;
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d) non aver riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza
del presente avviso, sanzioni disciplinari né avere procedimenti disciplinari in corso;
e) non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti
penali in corso;
f) possedere l’idoneità psicofisica e nessuna limitazione al servizio collegata all’espletamento delle mansioni da svolgere;
g) possedere i requisiti psico-fisici necessari per il porto
dell’arma riconducibili a quelli richiesti per il porto d’armi per difesa
personale (D.M. 28 aprile 1998 nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del
22 giugno 1998);
h) aver terminato i corsi regionali di formazione e abilitazione;
i) essere in possesso della patente di guida valida anche per la
guida di motocicli: categoria B se conseguita prima del 26 aprile 1988;
se conseguita successivamente di categoria B e di categoria A;
j) essere in possesso, per il trasferimento in mobilità volontaria, del nulla osta preventivo dell’ente di appartenenza (da allegare alla
domanda di ammissione alla selezione).
Occorre, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti per il
conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza, ai sensi
dell’art. 5 della legge n. 65/86:
godimento dei diritti civili e politici;
non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non
colposo;
non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.
La domanda, contenente l’esatta indicazione della selezione alla
quale si intende partecipare, deve essere trasmessa, entro trenta giorni
a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», secondo una delle seguenti modalità:
spedita al seguente indirizzo: Comune di Vigevano, corso Vittorio Emanuele Secondo, 25 - 27029 - Vigevano (PV), a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, recante sul retro della busta l’indicazione «Contiene domanda di partecipazione alla procedura di mobilità
per la copertura di n. 2 posti di Specialista dell’Area della Vigilanza
cat. D»;
consegnata direttamente all’Ufficio protocollo di questo
Comune - corso Vittorio Emanuele II, n. 25 - 27029 Vigevano (PV),
previo appuntamento;
trasmessa alla casella di posta elettronica certificata istituzionale
del Comune di Vigevano protocollovigevano@pec.it
Per ulteriori informazioni chiamare il Servizio gestione giuridica
del personale 0381 299-339/297.
La copia integrale del bando ed il modulo per la domanda sono
disponibili sul sito internet del Comune www.comune.vigevano.pv.it
Sede: Municipio - corso Vittorio Emanuele II, n. 25 - 27029 Vigevano (PV).
21E07782

COMUNITÀ DI MONTAGNA DELLA CARNIA
DI TOLMEZZO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’ufficio tecnico della Comunità di montagna Canal del Ferro Val Canale di Pontebba, riservato prioritariamente a volontario 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: istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione
economica D1, ufficio tecnico presso la Comunità di Montagna Canal
del Ferro Val Canale con sede in Pontebba (Udine).
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Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed integrazioni il posto in concorso è riservato prioritariamente a volontario delle
Forze armate.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 23 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 alla Comunità
di Montagna della Carnia - Ufficio del personale: tel. 0433-487711,
e-mail: personale@carnia.comunitafvg.it
21E07826

REGIONE VENETO
Concorsi pubblici, per soli esami, per complessivi cinquanta
posti di categoria B, C e D, a tempo pieno ed indeterminato.
Con decreto n. 133 del 12 luglio 2021 sono indetti cinque concorsi
pubblici, per soli esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato
del seguente numero di posti:
trenta posti di collaboratore professionale amministrativo - categoria B, posizione B3;
quattro posti di assistente informatico - categoria C, posizione C1;
sei posti di assistente tecnico - categoria C, posizione C1;
sei posti di assistente economico - categoria C, posizione C1;
quattro posti di specialista amministrativo - categoria D,
posizione D1.
Le informazioni integrali relative ai bandi di concorso sono reperibili
sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 94 del 16 luglio 2021,
nonché sul sito internet della Regione del Veneto www.regione.veneto.it sezione «Bandi, avvisi e concorsi» - a partire dal 16 luglio 2021.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il
23 agosto 2021 alle ore 12.59.59.
21E08355

UNIONE MONTANA FELTRINA DI FELTRE

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale operaio specializzato,
autista di macchine operatrici complesse, categoria B3,
a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio tecnico
manutentivo del Comune di Agordo.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto, specializzato, autista di macchine operatrici complesse, categoria
B3 - CCNL Funzioni locali, presso il servizio tecnico manutentivo del
Comune di Agordo (BL).
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate tramite
apposita piattaforma dell’Unione Montana Feltrina, con accesso tramite
SPID, secondo le modalità e i termini indicati nel bando.
Le modalità e i requisiti di partecipazione sono disponibili presso
l’ufficio del personale dell’Unione Montana-Feltrina in via Rizzarda
n. 21 a Feltre (BL) tel. 0439.310259) e sul sito istituzionale dell’ente
all’indirizzo: http://www.feltrino.bl.it/web/cmfeltrina nella sezione
«Bandi di concorso».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,00
del trentesimo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nelle Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
21E07794

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo
indeterminato e pieno, per l’unità organizzativa protezione
civile settore gestione del territorio del Comune di Feltre.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di un istruttore direttivo tecnico, categoria di accesso D1 presso l’unità organizzativa protezione civile settore
gestione del territorio del Comune di Feltre (BL).
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate tramite
apposita piattaforma dell’Unione Montana Feltrina secondo le modalità
e i termini indicati nel bando.
Le modalità e i requisiti di personale dell’Unione Montana - Feltrina in via C. Rizzarda n. 21 a Feltre (BL) (tel. 0439.310259 e sul
sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: http://www.feltrino.bl.it/web/
cmfeltrina nella sezione «Bandi di concorso».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E07795

Concorso pubblico per la copertura di quattro posti di
istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato e
pieno, di cui tre posti per il Comune di Feltre e un posto
per il Comune di Pedavena.
È indetto concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato
e pieno di quattro istruttori tecnici categoria di accesso C1: tre presso il
Comune di Feltre (BL) e uno presso il Comune di Pedavena (BL).
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate tramite
apposita piattaforma dell’Unione Montana Feltrina, con accesso tramite
SPID, secondo le modalità e i termini indicati nel bando.
Le modalità e i requisiti di partecipazione sono disponibili presso
l’ufficio del personale dell’Unione Montana Feltrina in via C. Rizzarda
n. 21 a Feltre (BL) (tel. 0439.310259) e sul sito istituzionale dell’ente
all’indirizzo:
http://www.feltrino.bl.it/web/cmfeltrina nella sezione «Bandi di
Concorso».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E07793

4a Serie speciale - n. 58

UNIONE TRESINARO SECCHIA
DI SCANDIANO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo determinato e parziale trentatré, per il Comune di Scandiano.
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato e parziale (trentatré ore settimanali) di una
unità di personale nel profilo di istruttore tecnico - posizione economica
di accesso C1 (C.C.N.L. funzioni locali) da assegnare al Comune di
Scandiano.
Scadenza presentazione delle domande: venti giorni successivi alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tutte le informazioni relative alla selezione, ivi compresi i requisiti
richiesti e le modalità per effettuare la domanda, sono contenute nell’avviso pubblicato sul sito internet dell’Unione Tresinaro Secchia.
La copia integrale del bando è reperibile sul sito internet: http://
www.tresinarosecchia.it/
Per informazioni: concorsi@tresinarosecchia.it
21E07792
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4a Serie speciale - n. 58

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DI BERGAMO
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direzione della UOC Distretto veterinario A.
Presso l’Agenzia di tutela della salute di Bergamo è indetto avviso
pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della UOC così specificata:
«Distretto veterinario A»
(Discipline: sanità animale - Area A, Igiene della produzione,
trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli
alimenti di origine animale e loro derivati - Area B, Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche - Area C)
Le domande d’ammissione redatte nei modi di legge e corredate dei prescritti documenti dovranno pervenire all’Amministrazione
dell’Agenzia di tutela della salute di Bergamo - via Gallicciolli n. 4 24121 Bergamo entro e non oltre le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data dì pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia (BURL) - Serie avvisi e concorsi n. 28 del
14 luglio 2021, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente estratto, il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito internet
dell’agenzia: www.ats-bg.it nella sezione dedicata «Lavora con noi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area risorse umane
dell’Agenzia di tutela della salute di Bergamo - Stato giuridico/concorsi - tel. n. 035/385.156.218.

I testi integrali dei bandi di concorso con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 23 - serie avvisi e concorsi - del
9 giugno 2021, nonché pubblicati sul sito internet dell’agenzia, sezione
«Bandi di Concorso».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi di ATS dell’Insubria come segue:
sede territoriale di Como - via E. Pessina n. 6 - Como
(tel. 031/370335 - 370378);
sede territoriale di Varese - via O. Rossi n. 9 - Varese
(tel. 0332/277331),
in entrambi i casi dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30
e dalle ore 14,00 alle ore 16,00.
21E07763

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELLA MONTAGNA DI SONDRIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, per varie discipline, a tempo
indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di tre posti di dirigente medico,
ruolo sanitario, in una delle seguenti discipline:

21E07738

Area di sanità pubblica:

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELL’INSUBRIA DI VARESE

igiene, epidemiologia e sanità pubblica;
igiene degli alimenti e della nutrizione;

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di vari profili professionali, a tempo indeterminato
Sono indetti presso l’ATS dell’Insubria della Regione Lombardia i
seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di collaboratore tecnico professionale - ingegnere settore impiantistico/sicurezza sul lavoro - Dipartimento di igiene
e prevenzione sanitaria, categoria D;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di collaboratore tecnico professionale - ingegnere - specialista tecnico ambientale Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria, categoria D;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente ingegnere settore impiantistico/
sicurezza sul lavoro - Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente medico per il Dipartimento di
igiene e prevenzione sanitaria;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di assistente tecnico - programmatore, categoria C.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro;
organizzazione dei servizi sanitari di base.
Area medica e delle specialità mediche:
malattie infettive.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 25 del
23 giugno 2021.
Il bando di concorso è disponibile e consultabile sul sito istituzionale: http://www.ats-montagna.it - Sezione «Bandi di Concorso - Concorsi Avvisi Pubblici e Avvisi di Mobilità».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione risorse
umane - ufficio trattamento giuridico - dell’Agenzia di tutela della
salute della Montagna (tel. 0342/555.711).
21E07743
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AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE
SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO
DI ALESSANDRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico cardiologia, a tempo
indeterminato.
In esecuzione della proposta di deliberazione n. 387 del 9 giugno
2021, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di: ruolo sanitario, profilo professionale: dirigenza
medica, un dirigente medico cardiologia.
Posti da assegnare a strutture che assicurano attività assistenziale
sulle ventiquattro ore mediante turni di pronta disponibilità notturna e
festiva.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con un giorno
festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non
festivo. Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere esclusivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione)
con le modalità descritte sul bando. La procedura è attiva ventiquattro
ore su ventiquattro da qualsiasi postazione collegata alla rete in internet:
le domande potranno essere inoltrate sino alle ore 23,59 del giorno di
scadenza. Dopo tale termine la procedura informatica sarà disattivata.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 26 del 1° luglio 2021.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, è consultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it - sezione «Lavora
con noi» - Concorsi - «Bandi di concorso» e dopo la scadenza del
bando «Elenco dei bandi espletati» - «Concorsi assunzioni a tempo
indeterminato».
Tutte le comunicazioni inerenti le presenti procedure concorsuali
saranno notificate nella medesima modalità e avranno valore ufficiale di
notifica, non sarà inviata alcuna altra comunicazione all’indirizzo indicato sulla domanda di partecipazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. area politiche risorse
umane - telefoni: 0131/206728 - 206261.

Concorso pubblico unico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di dirigente medico, disciplina di cardiologia, in forma aggregata tra aziende ed enti del servizio sanitario regionale di Basilicata.
È indetto concorso pubblico unico regionale, per titoli ed esami,
per la copertura di cinque posti di dirigente medico della disciplina di
cardiologia, in forma aggregata tra le Aziende ed Enti del servizio sanitario regionale di Basilicata.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Basilicata e sul sito internet dell’Azienda www.ospedalesancarlo.it - Sezione «amministrazione trasparente» - link «concorsi».
Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione risorse umane
- Tel. 0971/613032.
21E07755

Concorso pubblico unico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di dirigente medico, disciplina di
oncologia, in forma aggregata tra aziende ed enti del servizio sanitario regionale di Basilicata.
È indetto concorso pubblico unico regionale, per titoli ed esami,
per la copertura di cinque posti di dirigente medico della disciplina di
oncologia, in forma aggregata tra le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale di Basilicata.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Basilicata e sul sito internet dell’azienda http://www.ospedalesancarlo.it/ - sezione «Amministrazione Trasparente» - link «concorsi».
Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione risorse umane
- tel. 0971/613032.

21E07762

21E07756

AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE
SAN CARLO DI POTENZA
Concorso pubblico unico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di dirigente medico, disciplina di otorinolaringoiatria, in forma aggregata tra aziende ed enti
del servizio sanitario regionale di Basilicata.
È indetto concorso pubblico unico regionale, per titoli ed esami,
per la copertura di quattro posti di dirigente medico della disciplina
di otorinolaringoiatria, in forma aggregata tra le Aziende ed Enti del
Servizio sanitario regionale di Basilicata.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Basilicata e sul sito internet dell’Azienda www.ospedalesancarlo.it - Sezione «amministrazione trasparente» - link «concorsi».
Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione risorse umane
- Tel. 0971/613032.
21E07754

4a Serie speciale - n. 58

Concorso pubblico unico, per titoli ed esami, per la copertura di sette posti di dirigente medico, disciplina di pediatria, in forma aggregata tra aziende ed enti del servizio
sanitario regionale di Basilicata.
È indetto concorso pubblico unico regionale, per titoli ed esami,
per la copertura di sette posti di dirigente medico della disciplina di
pediatria, in forma aggregata tra le aziende ed enti del Servizio sanitario
regionale di Basilicata.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Basilicata e sul sito internet dell’azienda http://www.ospedalesancarlo.it/ - sezione «Amministrazione Trasparente» - link «concorsi».
Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione risorse umane
- tel. 0971/613032.
21E07757

— 25 —

23-7-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 58

Concorso pubblico unico, per titoli ed esami, per la copertura di sette posti di dirigente medico, disciplina di ematologia, in forma aggregata tra aziende ed enti del servizio
sanitario regionale di Basilicata.

Concorso pubblico unico, per titoli ed esami, per la copertura di undici posti di dirigente medico, disciplina di ortopedia e traumatologia, in forma aggregata tra aziende ed
enti del servizio sanitario regionale di Basilicata.

È indetto concorso pubblico unico regionale, per titoli ed esami,
per la copertura di sette posti di dirigente medico della disciplina di
ematologia, in forma aggregata tra le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale di Basilicata.

È indetto concorso pubblico unico regionale, per titoli ed esami,
per la copertura di undici posti di dirigente medico della disciplina di
ortopedia e traumatologia, in forma aggregata tra le aziende ed enti del
Servizio sanitario regionale di Basilicata.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Basilicata e sul sito internet dell’azienda http://www.ospedalesancarlo.it/ - sezione «Amministrazione Trasparente» - link «concorsi».
Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione risorse umane
- tel. 0971/613032.

Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Basilicata e sul sito internet dell’azienda http://www.ospedalesancarlo.it/ - sezione «Amministrazione Trasparente» - link «concorsi».
Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione risorse umane
- tel. 0971/613032.

21E07761

21E07758

Concorso pubblico unico, per titoli ed esami, per la copertura di otto posti di dirigente medico, disciplina di nefrologia, in forma aggregata tra aziende ed enti del servizio
sanitario regionale di Basilicata.
È indetto concorso pubblico unico regionale, per titoli ed esami,
per la copertura di otto posti di dirigente medico della disciplina di
nefrologia, in forma aggregata tra le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale di Basilicata.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Basilicata e sul sito internet dell’azienda http://www.ospedalesancarlo.it/ - sezione «Amministrazione Trasparente» - link «concorsi».
Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione risorse umane
- tel. 0971/613032.
21E07759

Concorso pubblico unico, per titoli ed esami, per la copertura di sedici posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, in forma aggregata tra aziende ed
enti del servizio sanitario regionale di Basilicata.
È indetto concorso pubblico unico regionale, per titoli ed esami,
per la copertura di sedici posti di dirigente medico della disciplina di
anestesia e rianimazione, in forma aggregata tra le aziende ed enti del
Servizio sanitario regionale di Basilicata.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Basilicata e sul sito internet dell’azienda http://www.ospedalesancarlo.it/ - sezione «Amministrazione Trasparente» - link «concorsi».
Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione risorse umane
- tel. 0971/613032.
21E07760

AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANNA
E SAN SEBASTIANO DI CASERTA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di neonatologia,
a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 429 del 24 maggio 2021, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo
indeterminato, di due posti di dirigente medico - disciplina neonatologia.
Il termine per la presentazione delle domande, compilate esclusivamente con procedura on line, 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 del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è pubblicato sul
B.U.R.C. n. 58 del 14 giugno 2021 e sul sito web dell’Azienda, nella
sezione Avvisi e Concorsi, all’indirizzo www.ospedale.caserta.it successivamente alla predetta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
all’unità operativa complessa «gestione risorse umane - Settore concorsi e mobilità di questa Azienda ospedaliera, sita in Caserta, via
Tescione snc, tel. 0823/232688 - 0823/232464 - 0823/232025, e-mail:
personale@ospedale.caserta.it - pec: gestionerisorseumane@ospedalecasertapec.it
21E07744

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e
rianimazione, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 420 del 19 maggio 2021, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo
indeterminato, di cinque posti di dirigente medico - disciplina anestesia
e rianimazione
Il termine per la presentazione delle domande, compilate esclusivamente con procedura on line, 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».
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è pubblicato sul
B.U.R.C. n. 58 del 14 giugno 2021 e sul sito web dell’Azienda, nella
sezione Avvisi e Concorsi, all’indirizzo http://www.ospedale.caserta.it
successivamente alla predetta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Unità
operativa complessa «gestione risorse umane - Settore concorsi e mobilità» di questa Azienda ospedaliera, sita in Caserta, via Tescione snc,
tel. 0823/232688 - 0823/232464 - 0823/232025, e-mail: personale@
ospedale.caserta.it - pec: gestionerisorseumane@ospedalecasertapec.it
21E07745

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI MODENA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina del
lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico - disciplina: medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, 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 16 giugno 2021.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al servizio unico amministrazione del personale - Ufficio concorsi 41121 Modena - Tel. 059/435685.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 5
DI LA SPEZIA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa neuropsichiatria infantile.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 405 del
20 maggio 2021 è indetto, presso l’Azienda sanitaria locale n. 5 - Spezzino, avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un
incarico quinquennale di direzione della struttura complessa neuropsichiatria infantile.
Il testo integrale del bando di concorso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Liguria n. 25 del 23 giugno 2021 ed è reperibile
sul sito internet dell’Azienda all’indirizzo: http: //www.asl5.liguria.it
Alla domanda di ammissione al concorso, oltre alla documentazione richiesta, dovrà essere allegata l’originale della ricevuta attestante il versamento di 10,00 euro quale tassa di iscrizione al concorso,
da effettuarsi tramite conto corrente postale n. 11367190 intestato
ad Azienda socio-sanitaria Ligure 5 - La Spezia (già Asl n. 5 «Spezzino») - via B. Fazio, 30 - 19121 La Spezia o bonifico bancario IBAN
IT79I0623010727000040693215.
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».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi dal
lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 all’Ufficio selezione del personale dell’Azienda via B. Fazio, 30 - La Spezia - tel. 0187/533519.
21E07740

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa immunoematologia servizi trasfusionali.

21E07753

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 3
DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente amministrativo, a tempo indeterminato,
per la S.C. Programmazione e gestione delle forniture.
In esecuzione della deliberazione n. 300 del 27 maggio 2021, come
rettificata in parte qua con determinazione n. 1335 dell’8 giugno 2021 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato, di un dirigente amministrativo, da assegnare alla S.C.
Programmazione e gestione delle forniture.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dai prescritti documenti e titoli, scade 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 ufficiale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria n. 26 del 30 giugno 2021 ed è inoltre a disposizione sul sito
www.asl3.liguria.it
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla struttura complessa «Gestione e sviluppo delle risorse
umane» - Settore «Selezione del personale e procedure concorsuali», tutti i giorni feriali, escluso il sabato, telefonando ai numeri
010/8497324-7580-7410-7314-7643-7327.
21E07739
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In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 330 del
22 aprile 2021 è indetto, presso l’Azienda sanitaria locale n. 5 - Spezzino, avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un
incarico quinquennale di direzione della struttura complessa immunoematologia servizi trasfusionali.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Liguria n. 23 del 9 giugno 2021 ed è reperibile
sul sito internet dell’Azienda all’indirizzo: http: // www.asl5.liguria.it
Alla domanda di ammissione al concorso, oltre alla documentazione richiesta, dovrà essere allegata l’originale della ricevuta attestante il versamento di 10,00 euro quale tassa di iscrizione al concorso,
da effettuarsi tramite conto corrente postale n. 11367190 intestato
ad Azienda socio-sanitaria Ligure 5 - La Spezia (già Asl n. 5 «Spezzino») - via B. Fazio, 30 - 19121 La Spezia o bonifico bancario IBAN
IT79I0623010727000040693215.
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».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi dal
lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 all’ufficio selezione del personale dell’Azienda via B. Fazio, 30 - La Spezia - tel. 0187/533519.
21E07741
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Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione
della struttura complessa prevenzione e sicurezza degli
ambienti di lavoro.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 419 del
27 maggio 2021 è indetto, presso l’Azienda sanitaria locale n. 5 - Spezzino, l’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un
incarico quinquennale di direzione della Struttura complessa prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro (PSAL).
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Liguria n. 25 del 23 giugno 2021 ed è reperibile
sul sito internet dell’Azienda all’indirizzo: http://www.asl5.liguria.it
Alla domanda di ammissione al concorso, oltre alla documentazione richiesta, dovrà essere allegata l’originale della ricevuta attestante il versamento di 10,00 euro quale tassa di iscrizione al concorso,
da effettuarsi tramite conto corrente postale n. 11367190 intestato
ad Azienda sociosanitaria ligure 5 - La Spezia (già Asl n. 5 «Spezzino») - via B. Fazio, 30 - 19121 La Spezia o bonifico bancario IBAN
IT79I0623010727000040693215.
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».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi dal
lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 all’Ufficio selezione del personale dell’azienda via B. Fazio, 30 - La Spezia - tel. 0187/533519.
21E07804
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Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Lodi - piazza
Ospitale n. 10 - Lodi (tel. 0371/372485 - 0371/376245 - 0371/376246
- orario al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00
e/o visitare il sito internet www.asst-lodi.it - pagina «Bandi/Concorsi».
21E08030

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, disciplina di ortopedia
e traumatologia, a tempo indeterminato.
È stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico, disciplina: ortopedia e traumatologia.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 28 del 14 luglio 2021.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi - piazza
Ospitale n. 10 - Lodi (tel. 0371/372485 - 0371/376245 - 0371/376246
- orario al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00
e/o visitare il sito internet www.asst-lodi.it - pagina «Bandi/Concorsi».
21E08031

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LODI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di urologia, a
tempo indeterminato.
È stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina:
urologia.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12.00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 28 del 14 luglio 2021.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio
concorsi dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi - piazza Ospitale 10 - Lodi (tel. 0371/372485 - 0371/376245 - 0371/376246 - orario
al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e/o visitare il sito internet www.asst-lodi.it - pagina «Bandi/Concorsi».
21E08029

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina fisica
e riabilitazione.
È stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina:
medicina fiisica e riabilitazione.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 28 del 14 luglio 2021.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MANTOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di ortopedia e
traumatologia, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di dirigente medico,
disciplina di ortopedia e traumatologia.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» (qualora detto giorno sia sabato o festivo, il termine di scadenza
è prorogato al primo giorno lavorativo successivo escluso il sabato).
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato
in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online - collegandosi al portale Gestione Concorsi » https://
asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/ rispettando le modalità procedurali
descritte in dettaglio nella versione integrale del bando di concorso.
Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le
domande che risulteranno inviate secondo le modalità diverse da quelle
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso.
Il testo integrale del bando di concorso risulta in pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi
n. 28 del 14 luglio 2021.
Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Mantova, al seguente
indirizzo:
https://www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Per eventuali informazione rivolgersi alla struttura risorse umane
- area amministrazione fabbisogni di personale dell’Azienda sociosanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464030-387-436-203) nel
rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00;
fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30
alle ore 16,30.
21E08224
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di medicina interna,
a tempo indeterminato e pieno.

Per eventuali informazione rivolgersi alla struttura risorse umane
- area amministrazione fabbisogni di personale dell’Azienda sociosanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464030-387-436-203) nel
rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di dirigente medico,
disciplina di medicina interna.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» (qualora detto giorno sia sabato o festivo, il termine di scadenza è prorogato al primo giorno lavorativo successivo escluso il
sabato).
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato
in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online - collegandosi al portale Gestione Concorsi » https://
asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/ rispettando le modalità procedurali
descritte in dettaglio nella versione integrale del bando di concorso.
Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le
domande che risulteranno inviate secondo le modalità diverse da quelle
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso.
Il testo integrale del bando di concorso risulta in pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi
n. 28 del 14 luglio 2021.
Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Mantova, al seguente
indirizzo:
https://www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Per eventuali informazione rivolgersi alla struttura risorse umane
- area amministrazione fabbisogni di personale dell’Azienda sociosanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464030-387-436-203) nel
rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00;
fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30
alle ore 16,30.

fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00;

21E08225

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di pediatria, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di dirigente medico,
disciplina di pediatria.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» (qualora detto giorno sia sabato o festivo, il termine di scadenza
è prorogato al primo giorno lavorativo successivo escluso il sabato).
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione
e presentazione online - collegandosi al portale Gestione Concorsi »
https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/ rispettando le modalità procedurali descritte in dettaglio nella versione integrale del bando di
concorso.
Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le
domande che risulteranno inviate secondo le modalità diverse da quelle
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso.
Il testo integrale del bando di concorso risulta in pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi
n. 28 del 14 luglio 2021.
Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Mantova, al seguente
indirizzo:
https://www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso

fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30
alle ore 16,30.
21E08226

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente biologo, disciplina di patologia clinica, laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologia,
a tempo indeterminato.
In esecuzione della delibera n. 1092 del 3 giugno 2021 e n. 1171
del 10 giugno 2021 l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo indice
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente biologo - disciplina: patologia clinica
(laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologia) - area della medicina diagnostica e dei servizi.
Il termine della presentazione della domanda scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Nel caso in cui la scadenza di tale bando cada in giorno festivo,
la stessa verrà posticipata al primo giorno feriale successivo. Il testo
integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di
partecipazione al concorso, è pubblicato nel BURL n. 25 del 23 giugno
2021 - Serie avvisi e concorsi; inoltre, sarà pubblicato sul sito internet
aziendale www.asst-pg23.it nella sezione concorsi.
21E07749

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente biologo, disciplina di microbiologia e
virologia, a tempo indeterminato.
In esecuzione della delibera n. 1106 del 3 giugno 2021 e n. 1171
del 10 giugno 2021 1’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo indice
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente biologo - disciplina: microbiologia e
virologia (area della medicina diagnostica e dei servizi).
Il termine della presentazione della domanda scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Nel caso in cui la scadenza di tale bando cada in giorno festivo,
la stessa verrà posticipata al primo giorno feriale successivo. Il testo
integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di
partecipazione al concorso, è pubblicato sul BURL n. 25 del 23 giugno
2021 - Serie avvisi e concorsi; inoltre, sarà pubblicato sul sito internet
aziendale www.asst-pg23.it nella sezione concorsi.
21E07750
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALLE OLONA DI BUSTO ARSIZIO
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico responsabile della struttura complessa continuità clinico assistenziale - integrazione attività sanitarie e
socio-sanitarie dell’area territoriale Busto Arsizio/Castellanza, per il Dipartimento per la continuità assistenziale
e delle cronicità.
È indetto avviso di selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di durata quinquennale a un posto di dirigente medico responsabile della struttura complessa «Continuità clinico assistenziale - integrazione attività sanitarie e sociosanitarie area territoriale Busto Arsizio/
Castellanza», afferente al Dipartimento per la continuità assistenziale
e delle cronicità.
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, con l’indicazione dei requisiti modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - serie avvisi e concorsi del 23 giugno 2021
e sul sito aziendale www.asst-valleolona.it - sezione «Lavora con noi/
Procedure aperte».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi tel. 0331/699209: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,30.
21E07751

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di urologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
un posto di dirigente medico – area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina di urologia.
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, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione concorso, sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia S.I. del 30 giugno 2021 e sul sito
aziendale www.asst-valleolona.it - sezione «Lavora con noi/Procedure
aperte».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi tel. 0331/699209: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,30.
21E07752

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 7 PEDEMONTANA DI BASSANO
DEL GRAPPA
Revoca del conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della unità operativa complessa Distretto 1 Bassano
In esecuzione della deliberazione n. 973 di reg. dell’11 giugno
2021 adottata dal direttore generale dell’Azienda U.L.SS. n. 7 «Pedemontana», con sede legale in Bassano del Grappa (VI) - via dei Lotti
n. 40 - considerata la necessità di poter valutare più profili professionali per l’incarico di direttore Unità operativa complessa «Distretto 1
Bassano» si rende opportuno estendere la partecipazione alla selezione
pubblica in parola ad un’ulteriore disciplina, e pertanto si comunica la
revoca del bando di avviso pubblico per il conferimento di un incarico
quinquennale di direttore della Unità operativa complessa «Distretto
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1 Bassano» (bando n. 8/2021) pubblicato integralmente nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 22 del 12 febbraio 2021 e, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 23 del 23 marzo 2021.
Tale avviso avrà valore di notifica nei confronti dei candidati che
avessero già presentato la domanda entro la data di scadenza del bando
e che potranno presentare nuova istanza di partecipazione successivamente alla pubblicazione del nuovo bando di avviso.
Il presente avviso è stato pubblicato integralmente nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 83 del 25 giugno 2021 e sarà inoltre
disponibile sul sito istituzionale dell’azienda www.aulss7.veneto.it nella
sezione Amministrazione Trasparente.
21E07764

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
dell’unità operativa complessa Distretto 1 Bassano
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 973 di
reg. in data 11 giugno 2021 è indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore Unità operativa complessa «Distretto 1 Bassano», profilo professionale: medici - disciplina
di organizzazione dei servizi sanitari di base - area di sanità pubblica
o profilo professionale: medici - disciplina di medicina interna - area
medica e delle specialità mediche - bando n. 65/2021.
Il termine di 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, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato integralmente nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 83 del 25 giugno 2021 e
sarà inoltre disponibile sul sito www.aulss7.veneto.it
Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse umane ufficio gestione reperimento personale e incarichi dell’Azienda U.L.SS.
n. 7 Pedemontana, tel. 0445/389116.
21E07765

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 9 SCALIGERA DI VERONA
Conferimento dell’incarico di dirigente sanitario biologo o
chimico, disciplina di igiene degli alimenti e della nutrizione, direttore dell’U.O.C. Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione del Dipartimento di prevenzione.
È indetto avviso per il conferimento dell’incarico di direttore
dell’U.O.C. Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione del
Dipartimento di prevenzione, profilo professionale: dirigente medico
ovvero dirigente sanitario (biologo o chimico) - disciplina di igiene
degli alimenti e della nutrizione.
Il termine per la presentazione delle domande on-line, corredate
dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nella nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto n. 199 del 24 dicembre 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Unità procedure selettive
dell’U.O.C. Gestione risorse umane dell’Azienda U.L.S.S. 9 - Scaligera
(045 6712412).
L’avviso è altresì disponibile sul sito internet: www.aulss9.veneto.
it nella sezione «concorsi e avvisi» dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E07748
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 2 DI TERNI

IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO
ONCOLOGICO DI AVIANO

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

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia generale, a tempo indeterminato, per la struttura operativa
complessa chirurgia oncologica generale con indirizzo su
sarcomi, tumori rari e multi-viscerali.

L’A.U.S.L. Umbria 2 con delibera del direttore generale n. 869 del
14 giugno 2021 ha indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico,
disciplina: gastroenterologia area medica e delle specialità mediche.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione
al predetto concorso, corredate dei documenti prescritti da far pervenire al dirigente della direzione amministrazione del personale
dell’Azienda U.S.L. Umbria 2, piazza Dante Perilli n. 1 - Palazzina
Micheli - 06049 Spoleto (PG), scade alle ore 14,00 del trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del concorso pubblico con l’indicazione dei,
requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Umbria n. 38 del 29 giugno 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi della
A.U.S.L. Umbria 2 - Tel. 0743/210344 - 210450.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico presso la Struttura operativa complessa
chirurgia oncologica generale con indirizzo su sarcomi, tumori rari e
multi-viscerali (disciplina: chirurgia generale) a tempo indeterminato.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Parte terza - n. 24 del 16 giugno 2021 (pp. 289-299) e sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www.
cro.sanita.fvg.it
Il termine per la presentazione delle domande, da redigere in carta
semplice, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
La partecipazione al concorso è gravata da una tassa di € 10,33 da
versare sul c.c.p. n. 10585594 intestato al Tesoriere del Centro di riferimento oncologico di Aviano (PN) (va allegata alla domanda ricevuta
originale del versamento).
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
rivolgersi dalle ore 11,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30
di tutti i giorni feriali escluso il sabato all’amministrazione del Centro di riferimento oncologico, via Franco Gallini n. 2 - Aviano (PN) S.O.C. legale, affari generali e gestione risorse umane (ufficio concorsi)
tel. 0434/659465-186 - email: concorsi@cro.it - web: http://www.cro.
sanita.fvg.it
21E07747

21E07746

ALTRI ENTI
AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
DEL FORLIVESE DI PREDAPPIO

Per informazioni, rivolgersi al «servizio risorse umane, affari
generali, organizzazione e pianificazione» di azienda servizi alla persona del forlivese dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 al
n. 0543.1900837 oppure inviare email all’indirizzo: personale@aspforlivese.it

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di nove posti
di infermiere, categoria D, a tempo indeterminato, di cui
tre posti riservati ai volontari delle Forze armate.

21E07766

CONSORZIO INTERCOMUNALE
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

Si comunica che è indetto concorso pubblico, per esami, per la
copertura a tempo indeterminato di nove posti di infermiere, categoria
D, del CCNL funzioni locali con riserve Forze armate: tre posti.
Il concorso viene bandito avendo esperito le procedure di mobilità
obbligatoria ex art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 ed avendo
verificato l’assenza negli elenchi, di cui all’art. 34 del decreto legislativo n. 165/2001, di personale avente pari qualifica a quella richiesta.
Il testo integrale del bando di selezione pubblica, con l’indicazione
di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura è
pubblicato sul sito web istituzionale di azienda servizi alla persona del
forlivese: www.aspforlivese.it
Le domande dovranno essere presentate entro trenta giorni dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto di assistente sociale, categoria D, posizione economica D1, a
tempo pieno ed indeterminato.
Termine presentazione domanda: trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono consultabili sul sito internet dell’ente: www.cisasservizi.it
21E07767
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DIARI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di assistente di amministrazione, area II, a tempo indeterminato
e pieno.
In relazione al numero delle domande pervenute l’Agenzia italiana
del farmaco procederà all’effettuazione della prova preselettiva ai sensi
dell’art. 5 del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami per il
conferimento di cinque posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo
di assistente di amministrazione Area II - posizione economica F 2 - nel
ruolo del personale dell’Agenzia italiana del farmaco, il cui avviso è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 24 del 26 marzo 2021. Stante le misure
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, detta
prova preselettiva si svolgerà con collegamento da remoto attraverso il
sistema di proctoring, secondo il calendario e le modalità sotto indicate:
giorno 13 ottobre 2021, ore 8,00, da Abalsamo Elena a Barbato
Teresa;
giorno 13 ottobre 2021, ore 10,30, da Barbera Claudio a Caiola
Giampietro;
giorno 13 ottobre 2021, ore 13,30, da Calabrese Anna a Certo
Giovanni Maria;
giorno 13 ottobre 2021, ore 16,30, da Cerullo Mafalda a Cuvato
Sara;
giorno 14 ottobre 2021, ore 8,00, da Cuzzolino Roberto a Di
Girolamo Lorenza;
giorno 14 ottobre 2021, ore 10,30, da Di Gristina Chiara Giovanna a Filia Giulia;
giorno 14 ottobre 2021, ore 13,30, da Filice Cinzia a Ginesi
Roberto;
giorno 14 ottobre 2021, ore 16,30, da Gini Alessandro a Ladisa
Paola;
giorno 15 ottobre 2021, ore 8,00, da Laera Antonio Angelo a
Mannino Rosanna;
giorno 15 ottobre 2021, ore 10,30, da Manosperti Giuseppe a
Minichini Romilda;
giorno 15 ottobre 2021, ore 13,30, da Miniussi Elisa a Pagliuso
Martina;
giorno 15 ottobre 2021, ore 16,30, da Pagnotta Giulia a Pipitone
Rosalba;
giorno 18 ottobre 2021, ore 8,00, da Piras Alessandra a Rossi
Vera;
giorno 18 ottobre 2021, ore 10,30, da Rossini Giuseppe a Scrimieri Chiara;
giorno 18 ottobre 2021, ore 13,30, da Sebastiani Del Grande
Silvia a Tourougou Laila;
giorno 18 ottobre 2021, ore 16,30, da Tozzi Danila a Zumbo
Ilaria Concetta;
La prova consisterà in una serie di trenta quesiti sulle materie
oggetto delle prove d’esame di cui all’art. 5 del bando di concorso,
con quattro opzioni di risposta, di cui una sola esatta. Si ricorda che
non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello
svolgimento della prova.
I candidati che avranno superato con esito positivo la prova preselettiva dovranno far pervenire, con le modalità previste dall’art. 8 bando
di concorso, entro e non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione
del risultato della stessa sul sito internet dell’Agenzia, una dichiarazione
sostitutiva, debitamente datata e sottoscritta, resa ai sensi degli articoli
46 e 47, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 dei
titoli già dichiarati nella domanda, per la loro successiva valutazione. I
candidati che hanno già dichiarato nella domanda di partecipazione la
propria condizione di invalidità in misura uguale o superiore all’80%
(in presenza della quale ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della legge
n. 104/1992, non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva) dovranno

far pervenire all’Agenzia italiana del farmaco, almeno quindici giorni
prima dello svolgimento della prova preselettiva, idonea certificazione
rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai
sensi degli articoli 4 e 20 della legge n. 104 del 1992, che specifichi la
natura del proprio handicap nonché copia di un documento d’identità.
I candidati che hanno già dichiarato nella domanda di partecipazione la
propria condizione di invalidità con richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno far pervenire all’Agenzia italiana del farmaco, almeno
quindici giorni prima dello svolgimento della prova preselettiva, idonea
certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per
territorio ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge n. 104 del 1992 che
specifichi la natura dell’handicap attestando l’attribuzione dei tempi
aggiuntivi e/o degli ausili necessari per l’espletamento della prova in
questione. Si informa, infine, che tutte le istruzioni tecniche relative alla
prova in modalità con collegamento da remoto attraverso il sistema di
proctoring e altre eventuali comunicazioni relative alla procedura concorsuale verranno pubblicate il giorno 1° ottobre 2021, sul sito internet
dell’Agenzia all’indirizzo http://www.aifa.gov.it
I candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento secondo le modalità che verranno indicate nelle istruzioni tecniche sopra citate.
I candidati sono invitati a consultare periodicamente il sito istituzionale dell’agenzia per eventuali comunicazioni inerenti il concorso
in questione.
21E07802

Diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di dieci posti di funzionario giuridico di amministrazione, area III, a tempo indeterminato e pieno.
In relazione al numero delle domande pervenute l’Agenzia italiana del farmaco procederà all’effettuazione della prova preselettiva
ai sensi dell’art. 5 del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami
per il conferimento di dieci posti a tempo indeterminato e pieno nel
profilo di funzionario giuridico di amministrazione Area III - posizione
economica F 1 - nel ruolo del personale dell’Agenzia italiana del farmaco, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 24 del 26 marzo
2021. Stante le misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19, detta prova preselettiva si svolgerà con collegamento da
remoto attraverso il sistema di proctoring, secondo il calendario e le
modalità sotto indicate:
giorno 4 ottobre 2021, ore 8,00, da Abate Alessandro a Bianchini Ilaria;
giorno 4 ottobre 2021, ore 10,30, da Biancifiori Michela a Casadonte Alessandra;
giorno 4 ottobre 2021, ore 13,30, da Casale Maria Chiara a Curcio Alessia;
giorno 4 ottobre 2021, ore 16,30, da Curletto Elisabetta a Dieghi
Rosalinda;
giorno 5 ottobre 2021, ore 8,00, da Dima Sara a Gardi Valentino;
giorno 5 ottobre 2021, ore 10,30, da Gardini Vittoria a Lacirignola Arianna;
giorno 5 ottobre 2021, ore 13,30, da Laera Barbara a Marrone
Ilaria;
giorno 5 ottobre 2021, ore 16,30, da Marsella Sofia a Notturni
Giulio;
giorno 6 ottobre 2021, ore 8,00, da Noviello Giusy a Pirolo
Domenico;
giorno 6 ottobre 2021, ore 10,30, da Piromalli Alessandro a
Russo Sara;
giorno 6 ottobre 2021, ore 13,30, da Russolillo Martina a Strengacci Silvia;
giorno 6 ottobre 2021, ore 16,30, da Suma Fabio a Zullo William;
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La prova consisterà in una serie di trenta quesiti sulle materie
oggetto delle prove d’esame di cui all’art. 5 del bando di concorso,
con quattro opzioni di risposta, di cui una sola esatta. Si ricorda che
non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello
svolgimento della prova.
I candidati che avranno superato con esito positivo la prova preselettiva dovranno far pervenire, con le modalità previste dall’art. 8 bando
di concorso, entro e non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione
del risultato della stessa sul sito internet dell’agenzia, una dichiarazione
sostitutiva, debitamente datata e sottoscritta, resa ai sensi degli articoli
46 e 47, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 dei
titoli già dichiarati nella domanda, per la loro successiva valutazione. I
candidati che hanno già dichiarato nella domanda di partecipazione la
propria condizione di invalidità in misura uguale o superiore all’80%
(in presenza della quale ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della legge
n. 104/1992, non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva) dovranno
far pervenire all’Agenzia italiana del farmaco, almeno quindici giorni
prima dello svolgimento della prova preselettiva, idonea certificazione
rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai
sensi degli artt. 4 e 20 della legge n. 104 del 1992, che specifichi la
natura del proprio handicap nonché copia di un documento d’identità.
I candidati che hanno già dichiarato nella domanda di partecipazione la
propria condizione di invalidità con richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno far pervenire all’Agenzia italiana del farmaco, almeno
quindici giorni prima dello svolgimento della prova preselettiva, idonea
certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente
per territorio ai sensi degli artt. 4 e 20 della legge n. 104 del 1992 che
specifichi la natura dell’handicap attestando l’attribuzione dei tempi
aggiuntivi e/o degli ausili necessari per l’espletamento della prova in
questione. Si informa, infine, che tutte le istruzioni tecniche relative
alla prova in modalità con collegamento da remoto attraverso il sistema
di proctoring e altre eventuali comunicazioni relative alla procedura
concorsuale verranno pubblicate il giorno 20 settembre 2021, sul sito
internet dell’Agenzia all’indirizzo http://www.aifa.gov.it
I candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento secondo le modalità che verranno indicate nelle istruzioni tecniche sopra citate.
I candidati sono invitati a consultare periodicamente il sito istituzionale dell’agenzia per eventuali comunicazioni inerenti il concorso
in questione.
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Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari a punti 14/20, pertanto,
il mancato raggiungimento da parte del candidato del predetto punteggio di sufficienza determina la conseguente esclusione dalla procedura
concorsuale.
L’esito della prova pratica sarà pubblicato sul sito internet: www.
asur.marche.it sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso - Struttura Organizzativa Area Vasta n. 5 ed avrà valore di notifica
a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Per i soli candidati che abbiano superato la prova pratica:
prova orale: mercoledì 8 settembre 2021 alle ore 10,00.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento
di identità personale e fotocopia del medesimo nella data, ora e sede
sopraindicati.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza pari a punti 14/20, pertanto, il mancato raggiungimento da parte del candidato del predetto punteggio
di sufficienza determina la conseguente esclusione dalla procedura
concorsuale.
Non verranno effettuate convocazioni con invio di comunicazione
al domicilio dei candidati ammessi.
La mancata presentazione, a ciascuna delle prove, sarà considerata
come rinuncia alla partecipazione al concorso, quale che sia la causa
dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.
L’oggetto delle singole prove è indicato nel bando di concorso.
L’esito della prova orale sarà pubblicato sul sito internet: www.
asur.marche.it, sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso - Struttura Organizzativa Area Vasta n. 5 ed avrà valore di notifica
a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Eventuali modifiche alla data orario e luogo di convocazione verranno comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione
sul sito web aziendale.
Il presente avviso è pubblicato, altresì, nell’apposita sezione del
sito web aziendale.
21E07742

BANCA D’ITALIA

21E07803

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 5 DI ASCOLI PICENO
- SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Diario della prova pratica e della prova orale del concorso
pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di assistente amministrativo, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato, riservato esclusivamente alle categorie di cui agli articoli 1 e 18 della legge
n. 68/1999.
Con riferimento al concorso unificato degli enti del SSR, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di quattro
posti di assistente amministrativo (categoria C) riservato esclusivamente
alle categorie di cui agli articoli 1 e 18 della legge n. 68 del 12 marzo
1999, indetto con determina n. 625/DGASUR del 13 novembre 2018 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 4 del 15 gennaio 2019, i cui termini
per la presentazione delle domande sono scaduti in data 14 febbraio
2019, si comunica che la prova pratica e la prova orale avranno luogo
presso Palaprometeo (ex Palarossini) - Strada prov. Cameranese, 60131
Ancona secondo il seguente calendario:
prova pratica: giovedì 2 settembre 2021 alle ore 10,00.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento
di identità personale e fotocopia del medesimo nella data, ora e sede
sopraindicati.

Diario della prova scritta, relativamente alla lettera C, del
concorso pubblico per la copertura di trenta posti di laureati con orientamento economico.
Vista la previsione di cui all’art. 4 del bando di concorso del
19 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 83 del 23 ottobre
2020, si avvisano i candidati di cui alla lettera C (cinque esperti con
orientamento nelle discipline economico-politiche da destinare alle
unità di analisi e ricerca economica territoriale della rete delle filiali)
che la prova scritta si svolgerà il 15 ottobre 2021, con convocazione
alle ore 10,00, presso i locali dell’Hotel «Ergife» - via Aurelia n. 619
- Roma.
Eventuali modifiche del calendario o delle misure di prevenzione
che si dovessero rendere necessarie a causa dell’evolversi del rischio di
contagio da COVID-19 saranno tempestivamente comunicate sul sito
istituzionale della Banca d’Italia www.bancaditalia.it
La prova scritta si svolgerà nel rispetto di tutti i presidi igienicosanitari previsti per il contenimento del rischio di contagio da COVID19 di cui al protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici del 15 aprile
2021 adottato dal Dipartimento della funzione pubblica e di quanto
disposto dal decreto-legge n. 44 del 1° aprile 2021.
In particolare, è fatto obbligo ai candidati di:
presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio;
presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto
relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante
tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a quarantotto ore dalla data di
svolgimento della prova;
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non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla
misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al
divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura
di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più
dei seguenti sintomi:
temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
tosse di recente comparsa;
difficoltà respiratoria;
perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione
dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto
(disgeusia);
mal di gola.
All’ingresso dell’aula sarà effettuata la rilevazione della temperatura; è obbligatorio l’utilizzo continuativo delle mascherine FFP2 fornite dalla Banca d’Italia.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 6 del bando, coloro
che venissero esclusi dalla presente convocazione riceveranno una specifica comunicazione in tal senso. In ogni caso, i nominativi dei candidati ammessi alla prova sono disponibili sul sito internet della Banca
d’Italia www.bancaditalia.it
L’ammissione alla prova avverrà con la più ampia riserva circa
l’effettivo possesso dei requisiti previsti dal bando e, pertanto, non
costituisce alcuna forma di acquiescenza rispetto a quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione né di riconoscimento del possesso dei
suddetti requisiti.
Il giorno della prova i candidati saranno chiamati a confermare
quanto dichiarato nella domanda di partecipazione mediante sottoscrizione di un’apposita dichiarazione (art. 2, comma 4 del bando).
Per sostenere la prova i candidati dovranno esibire, ai sensi dell’art. 6
del bando, uno dei documenti di riconoscimento di cui all’art. 35 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Coloro che non
sono in possesso della cittadinanza italiana devono essere muniti di
documento equivalente. Il documento deve essere in corso di validità
secondo le previsioni di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di
esibire alcuno dei suddetti documenti.
Per il materiale ammesso alla prova scritta, si fa riferimento a
quanto previsto dall’art. 5, comma 6 del bando di concorso. In particolare si rammenta che «è consentito l’uso di calcolatrici elettroniche
non programmabili e di tavole statistiche; è inoltre consentita la consultazione di testi normativi non commentati né annotati, esclusivamente
in forma cartacea. Non è consentita la consultazione delle disposizioni
delle Autorità di Vigilanza e della UIF né dei principi contabili nazionali
e internazionali; non sono inoltre consultabili manuali, appunti di ogni
genere, dizionari di lingua inglese. Il giorno della prova la Commissione potrà vietare la consultazione di specifici testi, anche a carattere
normativo, in relazione ai contenuti dei quesiti». Sarà inoltre possibile
utilizzare soltanto penne a inchiostro blu o nero.
Per l’intera durata della prova è vietato il consumo di alimenti; è
invece consentito il consumo delle bevande, di cui i candidati dovranno
munirsi prima di fare ingresso nella sede di prova.
21E08451

Diario della prova scritta del concorso pubblico per la copertura di dieci posti di assistente, profilo amministrativo,
con orientamento nelle discipline giuridiche.
Vista la previsione di cui all’art. 4 del bando di concorso del
25 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 8 del 29 gennaio
2021, si avvisano i candidati di cui alla lettera B (dieci assistenti - profilo amministrativo - con orientamento nelle discipline giuridiche) che
la prova scritta si svolgerà il 5 ottobre 2021, alle ore 10,00, presso i
locali della Fiera di Roma - via Portuense n. 1645 - Roma, padiglione
n. 6, con accesso dall’ingresso Nord pedonale.
Eventuali modifiche del calendario o delle misure di prevenzione
da osservare che si dovessero rendere necessarie a causa dell’evolversi
del rischio di contagio da COVID-19 saranno tempestivamente comunicate sul sito istituzionale della Banca d’Italia www.bancaditalia.it
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La prova scritta si svolgerà nel rispetto di tutti i presidi igienicosanitari previsti per il contenimento del rischio di contagio da COVID19 di cui al protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici del 15 aprile
2021 adottato dal Dipartimento della funzione pubblica e di quanto
disposto dal decreto-legge n. 44 del 1° aprile 2021.
In particolare, è fatto obbligo ai candidati di:
presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio;
presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto
relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante
tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a quarantotto ore dalla data di
svolgimento della prova;
non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla
misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al
divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura
di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più
dei seguenti sintomi:
temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
tosse di recente comparsa;
difficoltà respiratoria;
perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione
dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto
(disgeusia);
mal di gola.
All’ingresso dell’aula sarà effettuata la rilevazione della temperatura; è obbligatorio l’utilizzo continuativo delle mascherine FFP2 fornite dalla Banca d’Italia.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 5 del bando, coloro
che venissero esclusi dalla presente convocazione riceveranno una specifica comunicazione in tal senso. In ogni caso, i nominativi dei candidati ammessi alla prova sono disponibili sul sito internet della Banca
d’Italia www.bancaditalia.it
L’ammissione alla prova avverrà con la più ampia riserva circa
l’effettivo possesso dei requisiti previsti dal bando e, pertanto, non
costituisce alcuna forma di acquiescenza rispetto a quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione né di riconoscimento del possesso dei
suddetti requisiti.
Il giorno della prova i candidati saranno chiamati a confermare
quanto dichiarato nella domanda di partecipazione mediante sottoscrizione di un’apposita dichiarazione (art. 2, comma 7 del bando).
Per sostenere la prova i candidati dovranno esibire, ai sensi dell’art. 6
del bando, uno dei documenti di riconoscimento di cui all’art. 35 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Coloro che non
sono in possesso della cittadinanza italiana devono essere muniti di
documento equivalente. Il documento deve essere in corso di validità
secondo le previsioni di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di
esibire alcuno dei suddetti documenti.
Per il materiale ammesso alla prova scritta si fa riferimento a
quanto previsto dall’art. 5, comma 6 del bando di concorso. In particolare si rammenta che «è consentito l’uso di calcolatrici elettroniche non
programmabili e di tavole statistiche; è inoltre consentita la consultazione di testi normativi non commentati né annotati, esclusivamente in
forma cartacea. Non è consentita la consultazione di manuali, appunti
di ogni genere, nonché di dizionari di lingua italiana e inglese. Il giorno
della prova la Commissione potrà indicare eventuale ulteriore materiale
non consentito in relazione ai contenuti dei quesiti». Sarà inoltre possibile utilizzare soltanto penne a inchiostro blu o nero.
Per l’intera durata della prova è vietato il consumo di alimenti; è
invece consentito il consumo delle bevande, di cui i candidati dovranno
munirsi prima di fare ingresso nella sede di prova.
21E08452
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GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI
Rinvio del diario del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di dirigente con profilo
giuridico-internazionale.
È rinviata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 69 del 31 agosto 2021, la pubblicazione riguardante il calendario ed il luogo di svolgimento della
eventuale prova preselettiva e delle prove scritte previste dall’art. 9 del
bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente con profilo giuridico-internazionale nel ruolo dell’ufficio del garante per la protezione dei dati personali (avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 14
del 19 febbraio 2019).
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
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cato con decreto dirigenziale 17 maggio 2021 e con decreto dirigenziale
17 giugno 2021, si svolgeranno nei giorni 29-30 novembre 2021 - 1-2
e 3 dicembre 2021, in Roma presso la Fiera di Roma - via Portuense
n. 1645 - 00148 Roma.
I candidati dovranno presentarsi entro e non oltre le ore 8,30.
I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal
concorso, saranno tenuti a presentarsi per l’identificazione e per la
consegna dei testi di consultazione, conformemente a quanto previsto
dall’art. 7 del bando di concorso, in Roma presso la Fiera di Roma - via
Portuense n. 1645 - 00148 Roma - dalle ore 8,00 alle ore 13,30, esibendo uno dei documenti di cui all’art. 7, comma 11 del bando, secondo
il seguente ordine:
il giorno 29 novembre 2021, i candidati i cui cognomi iniziano
con le lettere dalla «A» alla «K»;
il giorno 30 novembre 2021, i candidati i cui cognomi iniziano
con le lettere dalla «L» alla «Z».

21E08034

Non saranno, in ogni caso, accettati testi presentati nei giorni delle
prove scritte.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Comunicazione delle date, del luogo, nonché delle modalità
di presentazione dei concorrenti relativamente allo svolgimento delle prove scritte del concorso, per esame, a quattrocento posti di notaio, indetto con decreto dirigenziale
3 dicembre 2019.
Si avvisa che le prove scritte del concorso, per esame, a quattrocento posti di notaio, indetto con d.d. 3 dicembre 2019, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 97 del 10 dicembre 2019, come integrato e modifi-

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 86 del 29 ottobre 2021 si darà eventuale
comunicazione di modificazioni del luogo, delle date di svolgimento
delle prove scritte e delle modalità di convocazione dei concorrenti, ivi
comprese le prescrizioni eventualmente adottate per il contenimento del
rischio epidemiologico.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
21E08531

L AURA A LESSANDRELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2021-GUC-058) 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.

*45-410800210723*

