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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
Concorso, per esame teorico pratico, a dieci posti
di procuratore dello Stato

L’AVVOCATO GENERALE DELLO STATO
Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933,
n. 1611 e relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1612 e successive integrazioni e modificazioni;
Visto l’art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, recante
modificazioni all’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954,
n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi
per le carriere statali;
Vista la legge 20 giugno 1955, n. 519, recante modifiche dell’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato;
Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed il relativo regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e
successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 23 novembre 1966, n. 1035, recante modificazioni
alle norme sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1077, recante il riordinamento delle carriere degli impiegati civili
dello Stato;
Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103, recante modifiche dell’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente esenzione
dall’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso
le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 3 gennaio 1991, n. 3, recante misure urgenti relative
all’Avvocatura dello Stato;
Visto l’art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto l’art. 1, lettera c, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Visto, per quanto applicabile, il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull’accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di snellimento
dell’attività amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 16, 3° comma, della legge 12 marzo 1999, n. 68, concernente norme per il diritto al lavoro dei disabili;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2000, n. 141, recante disposizioni in materia
di limite di età per la partecipazione al concorso per procuratore dello
Stato e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto l’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il
codice dell’amministrazione digitale;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011,
n. 161, con il quale è stato emanato il regolamento recante modifiche ed
integrazioni delle norme sullo svolgimento del concorso a procuratore
dello Stato;
Visto l’art. 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il
quale dispone, per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento di
personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, il pagamento
di un diritto di segreteria quale contributo per la copertura delle spese
della procedura stessa;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, e relativa legge di
conversione 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia
di semplificazione e di sviluppo, e in particolare l’art. 8;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione»;
Visto l’art. 4, comma 15, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
con il quale la disposizione di cui all’art. 4, comma 45, della legge
12 novembre 2011, n. 183, si applica anche ai concorsi per il reclutamento del personale di magistratura;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell’assenteismo» ed in particolare l’art. 3, comma 4, lettera b) che,
consente, tra l’altro, l’avvio di procedure concorsuali, nel limite massimo dell’80 per cento delle facoltà di assunzione previste per il triennio
2019-2021 anche in deroga alle procedure di cui all’art. 35, comma 4,
del decreto legislativo n. 165 del 2001, purché le relative assunzioni
siano effettuate successivamente alla maturazione della corrispondente
facoltà di assunzione;
Decreta:
Art. 1.
È indetto un concorso, per esame teorico pratico a dieci posti di
procuratore dello Stato.
Art. 2.
Per essere ammessi al concorso è necessario che i candidati siano
in possesso dei seguenti requisiti:
cittadinanza italiana;
esercizio dei diritti civili e politici;
condotta incensurabile;
laurea specialistica in giurisprudenza o laurea magistrale in
giurisprudenza oppure laurea in giurisprudenza conseguita, secondo il
previgente ordinamento degli studi, a seguito di corso universitario di
durata legale non inferiore a quattro anni;
non aver superato il trentacinquesimo anno di età;
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idoneità fisica all’impiego;
non essere stato destituito o dispensato ovvero licenziato
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
non essere stato dichiarato decaduto da un impiego presso una
pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale sia
stato eventualmente chiamato.
I suddetti requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall’art. 3 per la presentazione delle domande.
Art. 3.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata,
esclusivamente per via telematica, entro il termine di sessanta giorni
dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione è presentata attraverso la registrazione al portale concorsi dell’Avvocatura dello Stato accedendo al sito
www.avvocaturastato.it sezione «Concorsi» ---> «Concorsi avvocato
e procuratore», seguendo la procedura ivi indicata, alternativamente,
mediante:
Sistema pubblico di identità digitale (SPID);
Federa;
Carta d’identità elettronica (CIE);
Carta nazionale dei servizi (CNS).
La procedura di invio della domanda deve essere completata entro
il termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso.
Nel caso di più invii verrà presa in considerazione esclusivamente
la domanda inviata per ultima.
Allo scadere del termine previsto per la presentazione delle
domande, il sistema non permetterà più l’accesso al FORM né l’invio
della domanda.
Nel caso si venisse a determinare l’indisponibilità della procedura
informatica descritta, l’Avvocatura dello Stato si riserva di comunicare,
attraverso il proprio sito internet, modalità alternative per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
In alternativa e soltanto per i candidati in condizioni di disabilità
per minorazioni visive, certificate da struttura sanitaria pubblica, che non
rendono possibile l’utilizzo del portale, la partecipazione al concorso
può avvenire mediante domanda redatta in formato cartaceo secondo
lo schema di cui all’allegato A, che forma parte integrante del presente
bando, unitamente a copia fotostatica di un documento di identità in
corso di validità e spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo periodo del presente articolo, al
seguente indirizzo: via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma, destinatario:
all’Avvocatura dello Stato - Ufficio affari generali e personale.
La modalità di presentazione della domanda di cui al periodo precedente può essere adottata esclusivamente dai soggetti ivi previsti;
pertanto, ove fosse utilizzata da altri candidati, essa non sarà presa in
considerazione dall’Avvocatura dello Stato.
Per la partecipazione al concorso il candidato dovrà aver effettuato
un versamento in conto entrata del bilancio dello Stato della somma
di euro 15,00 a titolo di diritto di segreteria, quale contributo per la
copertura delle spese della procedura concorsuale. Il versamento potrà
essere effettuato mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente bancario IBAN IT 12R 01000 03245 348 0 10 2412 00, intestato
alla Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, indicando la causale
«Concorso Procuratore dello Stato - capo X, capitolo 2412, art. 00»,
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oppure mediante bollettino postale sul conto corrente postale n. 871012
intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, indicando la
causale «Concorso Procuratore dello Stato - capo X, capitolo 2412,
art. 00».
Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti devono
dichiarare, consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni
mendaci ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445:
cognome e nome, codice fiscale;
la data ed il luogo di nascita;
la propria residenza o un domicilio anagrafico, se diverso dalla
residenza, ed un eventuale indirizzo di posta elettronica certificata al
quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso;
il possesso della cittadinanza italiana;
il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della
non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);
i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico ai
quali si è a conoscenza di essere sottoposti;
gli eventuali procedimenti in corso per l’applicazione di misure
di sicurezza o di prevenzione;
gli eventuali precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
14 novembre 2002, n. 313;
il possesso della laurea specialistica in giurisprudenza, o laurea magistrale in giurisprudenza, ovvero della laurea in giurisprudenza
conseguita, secondo il previgente ordinamento degli studi, al termine
di un corso universitario di durata legale non inferiore a quattro anni,
specificando luogo e data del conseguimento;
l’idoneità fisica all’impiego;
di essere in posizione regolare nei confronti del servizio di leva
al quale siano stati eventualmente chiamati;
di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico
ovvero licenziati o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego presso una
pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano l’esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
di essere assistiti durante le prove scritte, indicando, in caso affermativo,
l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi;
di essere in regola con il pagamento del diritto di segreteria,
indicandone gli estremi identificativi dell’avvenuto pagamento.
Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al domicilio digitale (indirizzo PEC) dichiarato dal candidato; in mancanza di
tale dichiarazione, le comunicazioni stesse saranno inviate presso la
residenza o, se indicato, presso il domicilio anagrafico indicato nella
domanda di partecipazione.
L’Avvocatura dello Stato non assume alcuna responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione della
residenza, del domicilio o del recapito P.E.C. da parte dell’aspirante o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dei predetti
indirizzi, né per eventuali disguidi postali o telematici.
Le richieste di chiarimenti dei candidati, volte a risolvere difficoltà incontrate nella presentazione della domanda mediante il portale,
potranno essere indirizzate esclusivamente all’indirizzo digitale indicato nel portale concorsi.
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Art. 4.
Non sono ammessi al concorso:
coloro che per due volte siano stati dichiarati inidonei in precedenti esami di concorso a procuratore dello Stato;
coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del
presente decreto;
coloro le cui domande non sono state inviate nei termini e/o con
le modalità indicate all’art. 3 del presente decreto.
L’Avvocato generale dello Stato giudica definitivamente a norma
dell’art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1612, dell’ammissibilità al concorso degli aspiranti.
Art. 5.
L’esame per l’accesso alla qualifica di procuratore dello Stato consta di tre prove scritte e di una prova orale. Le prove scritte, che devono
essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura, consistono:
a) nello svolgimento di un tema teorico-pratico di diritto privato
e/o di diritto processuale civile;
b) nello svolgimento di un tema teorico-pratico di diritto penale
e/o di procedura penale;
c) nello svolgimento di un tema teorico-pratico di diritto amministrativo sostanziale e/o processuale.
La prova orale concerne, oltre alle materie indicate per le prove
scritte, il diritto costituzionale, il diritto internazionale privato, il diritto
dell’Unione europea, il diritto tributario, il diritto del lavoro, ed elementi di informatica giuridica.
Le prove scritte avranno luogo nella Provincia di Roma e la prova
orale avrà luogo a Roma.
Tenuto conto del numero di domande di partecipazione al concorso, l’Avvocato generale può disporre con proprio provvedimento che
una delle prove scritte abbia luogo anticipatamente rispetto alle rimanenti, individuando la data in cui essa sarà tenuta.
Con apposito avviso, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 98
del 10 dicembre 2021, verranno resi noti il luogo, i giorni e l’ora in cui
si svolgeranno le prove scritte o la prova scritta da svolgersi anticipatamente rispetto alle rimanenti.
Ai candidati ammessi a sostenere le prove d’esame non sarà data
comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia
dell’esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, nei giorni e nell’ora
indicati nella Gazzetta Ufficiale di cui al quinto comma del presente articolo, presso la sede d’esame per sostenere le prove scritte o la prova da
svolgersi anticipatamente; resta in ogni caso fermo il potere dell’Avvocato
generale di disporre l’esclusione dei candidati, in qualsiasi momento del
procedimento concorsuale, ove venga accertata la mancanza dei requisiti
di ammissione di cui agli articoli 2 e 4 del presente bando.
Durante gli scritti sarà consentita ai candidati soltanto la consultazione di codici, leggi e decreti dello Stato, il Corpus Iuris e le Istituzioni
di Gaio, in edizione senza note o, quanto ai testi latini, con semplici
annotazioni relative a varianti di lezioni.
I candidati che intendano avvalersi di tale facoltà devono consegnare i testi da consultare presso la sede in cui si svolgeranno gli scritti
il giorno e secondo le modalità che saranno indicate nell’avviso di cui
al quinto comma del presente articolo.
I predetti testi dovranno riportare in modo leggibile (a stampatello), sulla copertina esterna ed anche sulla prima pagina interna, le
generalità del candidato.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti
dovranno esibire la carta d’identità o documento di riconoscimento
equipollente, ai sensi dell’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
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Art. 6.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo
decreto, sarà composta ai sensi dell’art. 16 del regolamento approvato
con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e successive modificazioni.
Nell’ipotesi che una delle prove scritte abbia luogo anticipatamente,
si provvede alla contestuale nomina di due distinte commissioni nella
composizione indicata al predetto art. 16. La prima commissione procede all’espletamento di tutti gli incombenti relativi alla prova effettuata anticipatamente rispetto alle altre, compresa l’individuazione della
materia su cui verterà la prova stessa mediante sorteggio tra le categorie
di prove scritte di cui all’art. 5, comma 1, lettere a), b) e c) del presente
bando.
La seconda commissione procede all’espletamento di tutti gli
incombenti relativi alle rimanenti prove scritte e alla prova orale.
Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove
scritte e di dieci punti complessivamente per la prova orale.
Per ogni prova la somma dei punti, divisa per il numero dei commissari, costituisce il punto definitivo assegnato all’elaborato svolto dal
candidato. La commissione procede all’esame dei successivi elaborati
svolti dal candidato solo se ai precedenti sia stato attribuito almeno il
punteggio di sei decimi.
Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che hanno conseguito non meno di sei decimi in ciascuna delle tre prove scritte. In
ogni caso la valutazione è espressa unicamente mediante punteggio
numerico.
Nell’ipotesi che una delle prove scritte si svolga anticipatamente,
vengono ammessi alle rimanenti prove i soli candidati che abbiano conseguito almeno il punteggio di sei decimi nella prova anticipata.
Con apposito avviso che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, nonché nel sito internet dell’Avvocatura
dello Stato, saranno resi noti il luogo e la data in cui si svolgeranno le
rimanenti prove scritte unitamente all’elenco dei candidati ammessi a
sostenerle.
Il diario delle prove orali sarà fissato dalla commissione
giudicatrice.
La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà
conseguito la votazione di almeno sei decimi.
La classificazione dei candidati è determinata dalla somma della
media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto riportato nella
prova orale.
La commissione forma la graduatoria degli idonei classificati nel
modo indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato con regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e 4 del regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 120.
A parità di punti si applicano i criteri preferenziali di cui all’art. 7
del presente decreto.
Art. 7.
I concorrenti che abbiano superato la prova orale devono far pervenire all’Avvocatura generale dello Stato, nel termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo all’espletamento di detta
prova, gli eventuali titoli che diano diritto a preferenza nella nomina.
I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso ai sensi dell’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Sono preferiti, a parità di merito - previa presentazione di idonea
documentazione - i candidati che abbiano compiuto il prescritto periodo
di pratica forense presso l’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art. 7
della legge 20 giugno 1955, n. 519. Si applicano, in mancanza, le disposizioni di cui all’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013,
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n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e
le disposizioni generali sui titoli di preferenza per l’ammissione ai pubblici impieghi di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Art. 8.
La graduatoria è approvata dall’Avvocato generale dello Stato
sotto condizione dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione
all’impiego ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale del personale degli
uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri; di tale pubblicazione si dà notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
La graduatoria è pubblicata altresì sul portale di cui all’art. 3,
comma 2, del presente decreto.
Art. 9.
I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno nominati, nel rispetto dei limiti di cui alla vigente disciplina sulle assunzioni,
procuratori dello Stato alla I classe di stipendio ed immessi in servizio
secondo l’ordine della graduatoria stessa.
Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno destinati,
entro il termine che sarà stabilito.
Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo, salva
la sopravvenienza di inefficacia in caso di ricusazione del visto da parte
di competenti organi di controllo.
Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto saranno comunque compensate.
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I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali; in particolare, i
dati saranno trattati per finalità connesse e strumentali allo svolgimento
della procedura concorsuale e per la formazione di eventuali ulteriori
atti alla stessa connessi, anche con l’uso di procedure informatizzate,
nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio anche ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione
da detta procedura.
I dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati presso l’Avvocatura generale dello Stato, titolare del trattamento, nell’ambito dell’ufficio I - AA.GG. e personale.
Si fa presente che in occasione delle operazioni di trattamento dei
dati personali l’Avvocatura può venire a conoscenza di dati che il regolamento generale sulla protezione dei dati definisce «categorie particolari di dati personali» (art. 9), in quanto gli stessi sono idonei, tra l’altro,
a rivelare uno stato di salute. Tali dati saranno trattati con la massima
riservatezza e per le sole finalità previste connesse alla procedura o previste dalla legge.
Ai sensi e per gli effetti del regolamento gli interessati hanno
diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (articoli 15 e ss.
del regolamento).

Entro il primo mese di servizio i nuovi assunti, nominati sotto condizione risolutiva dell’accertamento del possesso dei requisiti di legge,
dovranno dichiarare tale possesso mediante apposita dichiarazione
sostitutiva di certificazione, con le modalità che saranno successivamente indicate nell’invito ad assumere servizio.

Qualora l’interessato ritenga che il trattamento dei dati personali,
avvenga in violazione di quanto previsto dal regolamento ha il diritto di
proporre reclamo al garante, come previsto dall’art. 77 del Regolamento
stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del regolamento).

Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano
le sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il dato di contatto del titolare del trattamento, al quale può rivolgersi per esercitare i diritti sopra indicati, è: Avvocatura dello Stato, che
ha sede in Roma (Italia) - via dei Portoghesi n. 12 - 00186; tel.: (+39)
06.68291; e-mail: ufficio1.affarigenerali@avvocaturastato.it - PEC:
ufficio1.affarigenerali@mailcert.avvocaturastato.it

L’amministrazione procederà ai controlli previsti dall’art. 71 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Art. 10.

Gli interessati possono, inoltre, contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati
personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dal regolamento.

Ai vincitori del concorso nominati procuratori dello Stato alla I
classe di stipendio sarà corrisposto lo stipendio annuo lordo risultante
in base all’applicazione delle disposizioni vigenti al momento della
nomina, oltre agli emolumenti di cui all’art. 21, del regio decreto
30 ottobre 1933, n. 1611, come modificato dall’art. 9, del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114 e
all’art. 2 della legge 6 agosto 1984, n. 425.

Il dato di contatto del responsabile della protezione dei dati presso
l’Avvocatura dello Stato è: Avvocatura dello Stato - responsabile della
protezione dei dati personali - via dei Portoghesi n. 12 - IT-00186,
Roma, e-mail: rpd@avvocaturastato.it

Art. 11.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, nel Bollettino Ufficiale del personale degli uffici
dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nonché sul sito
istituzionale dell’Avvocatura dello Stato.

La presentazione della domanda di ammissione alla selezione
comporta il trattamento dei dati personali ai fini della gestione della
procedura concorsuale, nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»
(di seguito regolamento).

Art. 12.
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All'Avvocatura generale dello Stato
Via dei Portoghesi, n. 12
00186 - ROMA
Il sottoscritto:
1.

Cognome e nome:______________________________________________

Deve essere indicato il nome di battesimo, così come dichiarato dall'ufficiale di stato civile, avendo cura di omettere tutti quelli che siano
disgiunti dal primo mediante virgole o altri segni di interpunzione.
2.

Codice fiscale: __________________________________________________________

3.

Nato il:________________ Località: _____________________________ Prov: ___

4.

Residenza/Domicilio:_____________________________________________________
indirizzo________________________________ n° civico:_____ Prov: _______

5.

Email:_________________________________________________________________
PEC:__________________________________________________________________
Tel.:___________________________________________________________________

con l’impegno di comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei propri recapiti,
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esame teorico-pratico, a n. 10 posti di
procuratore dello Stato indetto con decreto dell’Avvocato generale dello Stato n. 154/2021.
A tal fine, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 sulla responsabilità
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità,

DICHIARA
6.

7.

di essere cittadino italiano 
ovvero _______________________________________________________________
di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
_______________________________________________________________________
ovvero _______________________________________________________________
indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime

8.

9.

10.

11.

di non aver riportato condanne penali 
ovvero di aver __________________________________________________________
di non essere a conoscenza di avere in corso procedimenti penali 
ovvero di aver ___________________________________________________________
di non avere in corso procedimenti per l’applicazione di misure di sicurezza o di
prevenzione 
ovvero di aver ___________________________________________________________
di non aver precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 
ovvero di aver __________________________________________________________
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
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di essere in possesso di laurea specialistica in giurisprudenza, o laurea magistrale in
giurisprudenza, ovvero laurea in giurisprudenza conseguita secondo il previgente
ordinamento degli studi, al termine di un corso universitario di durata legale non
inferiore a quattro anni:
conseguita presso l’Università ______________________________________________
in data _____/____/____
ovvero di essere in possesso _______________________________________________
di essere fisicamente idoneo ad esercitare l’impiego cui si aspira 
ovvero _________________________________________________________________
di essere in posizione regolare in relazione agli eventuali obblighi del servizio di leva
ovvero _________________________________________________________________
di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego ovvero licenziati o dispensati
dall’impiego presso una P.A. per persistente insufficiente rendimento 
ovvero di essere _________________________________________________________
di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego presso una P.A. per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile 
ovvero di essere _________________________________________________________
SE candidato portatore di handicap riconosciuto ex L. 104/92:
 ha la necessità di essere assistito durante le prove scritte:
si no
indicare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap:
____________________________________________________________________
 ha la necessità di tempi aggiuntivi durante le prove scritte: sino
di essere in regola con il pagamento del diritto di segreteria:
indicare gli estremi dell’avvenuto pagamento

data: __/__/____
n.: _______________________________________
Firma
____________________________

Data__________________________

Allega copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali fornita
nel bando di concorso ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679.

21E09009
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MINISTERO DELLA DIFESA
Modifiche al concorso straordinario, per titoli ed esami, per
il reclutamento di dieci Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell’Esercito.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Visto l’art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice
dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e, in
particolare, i titoli II e III del libro IV, concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di Ordinamento militare», e successive modifiche e integrazioni, e, in
particolare, i titoli II e III del libro IV, concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale militare;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte
dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - recante, tra
l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per
il personale militare;
Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2018, recante, fra l’altro,
disposizioni per il reclutamento degli Ufficiali in servizio permanente
dell’Esercito, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, emanato ai sensi dell’art. 647 del sopraindicato decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66;
Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0200578 del
23 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 39 del 18 maggio 2021,
con il quale è stato indetto il concorso straordinario, per titoli ed esami,
per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente nel ruolo
speciale del Corpo sanitario dell’Esercito;
Vista la comunicazione del Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell’Esercito del 14 luglio 2021, con la quale viene indicata
una criticità relativamente all’assegnazione del profilo sanitario dei candidati che sono già in servizio nelle Forze armate;
Considerato che, il bando di concorso prevede l’assegnazione di
un profilo sanitario per i concorrenti «non in servizio», secondo il quale
viene attribuito un punteggio di merito incrementale per ogni coefficiente assegnato, occorre prevedere le modalità di attribuzione dello
stesso punteggio anche per i candidati «in servizio»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate»;
Visto il decreto dirigenziale M_D GMIL REG2021 0074136 del
17 febbraio 2021, con il quale gli è stata attribuita la delega all’adozione
di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del
personale delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri, tra cui provvedimenti attuativi, modificativi ed integrativi di bandi di concorso,
Decreta:

Art. 1.
Per i motivi citati nelle premesse, il comma 3 dell’art. 12 del
decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0074136 del 17 febbraio
2021, è sostituito dal seguente:
«3. La suddetta commissione, prima di eseguire la visita medica
generale, disporrà esclusivamente per i concorrenti non in servizio i
seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) visita cardiologica con E.C.G.;
b) visita oculistica;
c) visita otorinolaringoiatria con esame audiometrico;
d) visita psicologica e visita psichiatrica;
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e) analisi completa delle urine con esame del sedimento; Si
effettuerà, comunque, a campione randomizzato, l’accertamento del
drug test;
f) analisi del sangue concernente:
1) emocromo completo;
2) glicemia;
3) creatininemia;
4) trigliceridemia;
5) colesterolemia;
6) transaminasemia (GOT e GPT);
7) bilirubinemia totale e frazionata;
8) gamma GT;
9) dosaggio ematico del glucosio 6 - fosfato - deidrogenasi
(G6PD);
g) visita per il controllo dell’abuso sistematico di alcool;
h) visita medica generale;
i) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di laboratorio
e/o strumentale (compreso l’esame radiografico) ritenuta utile per conseguire l’adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente.
Nel caso in cui si renderà necessario sottoporre il concorrente a indagini radiografiche, indispensabili per l’accertamento e la valutazione di
eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né
valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovrà
sottoscrivere, dopo essere stato edotto dei benefici e dei rischi connessi
all’effettuazione dell’esame, apposita dichiarazione di consenso informato conforme al modello riportato nell’allegato D. I concorrenti, se ne
sono già in possesso, potranno portare al seguito esami radiografici del
torace in due proiezioni, con relativo referto.
I concorrenti in servizio dovranno presentare:
la dichiarazione medica del dirigente del Servizio sanitario attestante il mantenimento dell’idoneità al servizio militare incondizionato
secondo il modello di cui all’allegato E;
la dichiarazione medica del dirigente del Servizio sanitario attestante l’avvenuto aggiornamento del profilo sanitario già in possesso
del candidato e riportante il profilo sanitario assegnato secondo quanto
previsto dalla normativa vigente, sulla base del quale la commissione
attribuirà il punteggio di cui al successivo comma 5.
Tali certificazioni dovranno essere portate al seguito dai candidati
in servizio e consegnate alla commissione per gli accertamenti sanitari.
La mancata presentazione di tali attestazioni determinerà l’esclusione
del concorrente dal concorso.
La patologia che ha determinato la permanente non idoneità in
modo parziale al servizio militare incondizionato, a seguito di ferite
o lesioni dipendenti da causa di servizio, non costituisce causa di
esclusione.
Tutti i concorrenti, anche quelli in servizio, saranno sottoposti a
esami diagnostici volti ad accertare l’abuso sistematico di alcool. Tale
verifica sarà effettuata in base all’anamnesi, alla visita medica diretta
e alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT
e MCV). In caso di sospetta positività, il concorrente sarà rinviato ad
altra data per consegnare il referto attestante l’esito della CDT (ricerca
ematica della transferrina carboidrato carente) che il concorrente medesimo avrà cura di effettuare, in proprio, presso una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario
nazionale.
I concorrenti che hanno subito interventi chirurgici o ricoveri in
strutture sanitarie, ovvero sono stati affetti da patologie rilevanti, sono
tenuti a portare al seguito la relativa documentazione sanitaria da esibire,
a richiesta, alla Commissione di cui all’art. 8, comma 1, lettera c).».
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente.
Roma, 29 luglio 2021
Il vice direttore generale: SANTELLA
21E09011
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Graduatorie finali di merito del concorso interno, per titoli
ed esami, per l’ammissione al 26° corso di qualificazione
di millecinquanta allievi vice brigadieri dell’Arma dei
carabinieri.
Nel Giornale ufficiale della difesa, dispensa n. 22 del 10 agosto
2021, nonché nei siti internet www.difesa.it e www.carabinieri.it è stato
pubblicato il decreto dirigenziale n. 348056, emanato dalla Direzione
generale per il personale militare in data 29 luglio 2021, concernente
le graduatorie finali di merito del concorso interno, per titoli ed esami,
per l’ammissione al 26° corso di qualificazione di millecinquanta allievi
vice brigadieri dell’Arma dei carabinieri, emanato con decreto dirigenziale n. 424680, della Direzione generale per il personale militare
del 4 novembre 2020, pubblicato nel Giornale ufficiale della Difesa
dispensa n. 31 del 10 novembre 2010.
21E09273

Graduatorie finali di merito del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per il reclutamento di otto orchestrali presso la
banda musicale della Marina militare.
Nel Giornale ufficiale della difesa, dispensa n. 22 del 10 agosto
2021, nonché nei siti internet www.difesa.it e www.carabinieri.it è stato
pubblicato il decreto dirigenziale n. 346769, emanato dalla Direzione
generale per il personale militare in data 28 luglio 2021, concernente le
graduatorie finali di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per il reclutamento di otto orchestrali presso la banda musicale della
Marina militare, emanato con decreto dirigenziale n. 652261 dalla Direzione generale per il personale militare del 19 dicembre 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 4 del 14 gennaio 2020.
21E09274

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Concorso pubblico per la copertura di un posto di aspirante
pilota nella corporazione dei piloti del Golfo di Trieste Porti di Trieste e Monfalcone, della Capitaneria di porto
Trieste.
Il contrammiraglio (CP) Vincenzo Vitale, Capo del Compartimento
marittimo e comandante della Capitaneria di porto di Trieste, rende noto
che in data 19 luglio 2021 è stato bandito un concorso per un posto di
aspirante pilota nella Corporazione dei piloti del golfo di Trieste (porti
di Trieste e Monfalcone).
Il bando è consultabile nella sezione «Avvisi» del sito web della
Capitaneria di porto di Trieste, all’indirizzo:
http://www.guardiacostiera.gov.it/trieste/Pages/avvisi.aspx .
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il sessantesimo giorno dalla 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
della domanda coincida con un giorno festivo, il predetto termine si
intende posticipato al primo giorno feriale immediatamente successivo.

4a Serie speciale - n. 66

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Graduatoria finale di merito del profilo di istruttore amministrativo del corso-concorso pubblico, per esami, per la
copertura di milleduecentoventicinque posti di personale
non dirigenziale, categoria C, a tempo indeterminato,
di cui centottantasette posti per la Regione Campania,
diciotto posti per il Consiglio regionale della Campania
e miellerezoventi posti per gli enti locali della Regione
Campania.
Si rende noto che è pubblicata sul sito internet http://riqualificazione.formez.it la graduatoria finale di merito del profilo di istruttore
amministrativo - codice AMC/CAM del bando del corso-concorso pubblico, per esami, per la copertura di milleduecentoventicinque posti di
personale non dirigenziale, categoria C, a tempo indeterminato, di cui
centottantasette posti presso la Regione Campania, diciotto posti presso
il Consiglio regionale della Campania e milleventi posti presso gli enti
locali della Regione Campania (Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 54 del 9 luglio
2019), validata dalla Commissione RIPAM. Il presente avviso ha valore
di notifica.
21E09066

Graduatoria finale di merito del profilo di istruttore tecnico
del corso-concorso pubblico, per esami, per la copertura
di milleduecentoventicinque posti di personale non dirigenziale, categoria C, a tempo indeterminato, di cui centottantasette posti per la Regione Campania, diciotto posti
per il Consiglio regionale della Campania e millezeroventi
posti per gli enti locali della Regione Campania.
Si rende noto che è pubblicata sul sito internet http://riqualificazione.formez.it la graduatoria finale di merito del profilo di istruttore
tecnico - codice TCC/CAM del bando del corso-concorso pubblico, per
esami, per la copertura di milleduecentoventicinque posti di personale
non dirigenziale, categoria C, a tempo indeterminato, di cui centottantasette posti presso la Regione Campania, diciotto posti presso il Consiglio regionale della Campania e milleventi posti presso gli enti locali
della Regione Campania (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 54 del 9 luglio 2019), validata
dalla Commissione RIPAM. Il presente avviso ha valore di notifica.
21E09067

Graduatoria finale di merito del profilo di istruttore sistemi
informativi e tecnologie/istruttore informatico del corsoconcorso pubblico, per esami, per la copertura di milleduecentoventicinque posti di personale non dirigenziale,
categoria C, a tempo indeterminato, di cui centottantasette posti per la Regione Campania, diciotto posti per il
Consiglio regionale della Campania e millezeroventi posti
per gli enti locali della Regione Campania.

Tutti gli interessati possono prendere visione integrale del bando
anche presso la sezione «Tecnica, sicurezza e difesa portuale» email:
cptrieste@mit.gov.it della Capitaneria di porto di Trieste, piazza Luigi
Amedeo Duca degli Abruzzi n. 4 - 34132, Trieste - Tel.: 040 - 676611
(centralino).

Si rende noto che è pubblicata sul sito internet http://riqualificazione.formez.it la graduatoria finale di merito del profilo di istruttore
sistemi informativi e tecnologie/istruttore informatico - codice ITC/
CAM del bando del corso-concorso pubblico, per esami, per la copertura di milleduecentoventicinque posti di personale non dirigenziale,
categoria C, a tempo indeterminato, di cui centottantasette posti presso
la Regione Campania, diciotto posti presso il Consiglio regionale della
Campania e milleventi posti presso gli enti locali della Regione Campania (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 54 del 9 luglio 2019), validata dalla Commissione RIPAM. Il presente avviso ha valore di notifica.

21E09010

21E09068
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Graduatoria finale di merito del profilo di istruttore di
comunicazione e informazione del corso-concorso pubblico, per esami, per la copertura di milleduecentoventicinque posti di personale non dirigenziale, categoria C, a
tempo indeterminato, di cui centottantasette posti per la
Regione Campania, diciotto posti per il Consiglio regionale della Campania e miellezeroventi posti per gli enti
locali della Regione Campania.

Graduatoria finale di merito del profilo di istruttore di
vigilanza del corso-concorso pubblico, per esami, per la
copertura di milleduecentoventicinque posti di personale
non dirigenziale, categoria C, a tempo indeterminato,
di cui centottantasette posti per la Regione Campania,
diciotto posti per il Consiglio regionale della Campania
e miellezeroventi posti per gli enti locali della Regione
Campania.

Si rende noto che è pubblicata sul sito internet http://riqualificazione.formez.it la graduatoria finale di merito del profilo di istruttore
di comunicazione e informazione - codice CIC/CAM del bando del
corso-concorso pubblico, per esami, per la copertura di milleduecentoventicinque posti di personale non dirigenziale, categoria C, a tempo
indeterminato, di cui centottantasette posti presso la Regione Campania,
diciotto posti presso il Consiglio regionale della Campania e milleventi
posti presso gli enti locali della Regione Campania (Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 54
del 9 luglio 2019), validata dalla Commissione RIPAM. Il presente
avviso ha valore di notifica.

Si rende noto che è pubblicata sul sito internet http://riqualificazione.formez.it la graduatoria finale di merito del profilo di istruttore
di vigilanza - codice VGC/CAM del bando del corso-concorso pubblico, per esami, per la copertura di milleduecentoventicinque posti di
personale non dirigenziale, categoria C, a tempo indeterminato, di cui
centottantasette posti presso la Regione Campania, diciotto posti presso
il Consiglio regionale della Campania e milleventi posti presso gli enti
locali della Regione Campania (Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 54 del 9 luglio
2019), validata dalla Commissione RIPAM. Il presente avviso ha valore
di notifica.

21E09069

21E09072

Graduatoria finale di merito del profilo di istruttore policy
regionali/istruttore culturale del corso-concorso pubblico,
per esami, per la copertura di milleduecentoventicinque
posti di personale non dirigenziale, categoria C, a tempo
indeterminato, di cui centottantasette posti per la Regione
Campania, diciotto posti per il Consiglio regionale della
Campania e millezeroventi posti per gli enti locali della
Regione Campania.

Graduatoria finale di merito del profilo di funzionario
risorse finanziarie/funzionario pianificazione e controllo
di gestione/funzionario specialista contabile del corsoconcorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di novecentocinquanta posti di personale non dirigenziale,
categoria D, a tempo indeterminato, di cui trecentoventotto posti per la Regione Campania, quindici posti per il
Consiglio regionale della Campania e seicentosette posti
per gli enti locali della Regione Campania.

Si rende noto che è pubblicata sul sito internet http://riqualificazione.formez.it la graduatoria finale di merito del profilo di istruttore
policy regionali/istruttore culturale - codice CUC/CAM del bando del
corso-concorso pubblico, per esami, per la copertura di milleduecentoventicinque posti di personale non dirigenziale, categoria C, a tempo
indeterminato, di cui centottantasette posti presso la Regione Campania,
diciotto posti presso il Consiglio regionale della Campania e milleventi
posti presso gli enti locali della Regione Campania (Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 54
del 9 luglio 2019), validata dalla Commissione RIPAM. Il presente
avviso ha valore di notifica.
21E09070

Graduatoria finale di merito del profilo di istruttore socioassistenziale del corso-concorso pubblico, per esami, per la
copertura di milleduecentoventicinque posti di personale
non dirigenziale, categoria C, a tempo indeterminato, di
cui centottantasette posti per la Regione Campania, diciotto
posti per il Consiglio regionale della Campania e millezeroventi posti per gli enti locali della Regione Campania.
Si rende noto che è pubblicata sul sito internet http://riqualificazione.formez.it la graduatoria finale di merito del profilo di istruttore
socio-assistenziale - codice SAC/CAM del bando del corso-concorso
pubblico, per esami, per la copertura di milleduecentoventicinque posti
di personale non dirigenziale, categoria C, a tempo indeterminato, di
cui centottantasette posti presso la Regione Campania, diciotto posti
presso il Consiglio regionale della Campania e milleventi posti presso
gli enti locali della Regione Campania (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 54 del 9 luglio
2019), validata dalla Commissione RIPAM. Il presente avviso ha valore
di notifica.
21E09071

Si rende noto che è pubblicata sul sito internet http://riqualificazione.formez.it la graduatoria finale di merito del profilo di funzionario
risorse finanziarie/funzionario pianificazione e controllo di gestione/
funzionario specialista contabile - codice CFD/CAM del bando del
corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di novecentocinquata posti di personale non dirigenziale, categoria D, a tempo
indeterminato, di cui trecentoventotto posti presso la Regione Campania, quindici posti presso il Consiglio regionale della Campania e seicentosette posti presso gli enti locali della Regione Campania (Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 54 del 9 luglio
2019), validata dalla Commissione RIPAM. Il presente avviso ha valore
di notifica.
21E09073

Graduatoria finale di merito del profilo di funzionario
amministrativo/funzionario amministrativo e legislativo/
funzionario specialista amministrativo del corso-concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di novecentocinquanta posti di personale non dirigenziale, categoria
D, a tempo indeterminato, di cui trecentoventotto posti
per la Regione Campania, quindici posti per il Consiglio
regionale della Campania e seicentosette posti per gli enti
locali della Regione Campania.
Si rende noto che è pubblicata sul sito internet http://riqualificazione.formez.it la graduatoria finale di merito del profilo di funzionario
amministrativo/funzionario amministrativo e legislativo/funzionario
specialista amministrativo - codice AMD/CAM del bando del corsoconcorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di novecentocinquanta posti di personale non dirigenziale, categoria D, a tempo indeterminato, di cui trecentoventotto posti presso la Regione Campania, quindici posti presso il Consiglio regionale della Campania e seicentosei
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posti presso gli enti locali della Regione Campania (Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 54 del 9 luglio 2019), validata dalla Commissione RIPAM. Il presente avviso ha valore di notifica.
21E09074

Graduatoria finale di merito del profilo di funzionario tecnico/funzionario specialista tecnico del corso-concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di novecentocinquanta posti di personale non dirigenziale, categoria
D, a tempo indeterminato, di cui trecentoventotto posti
per la Regione Campania, quindici posti per il Consiglio
regionale della Campania e seicentosette posti per gli enti
locali della Regione Campania.
Si rende noto che è pubblicata sul sito internet http://riqualificazione.formez.it la graduatoria finale di merito del profilo di funzionario
tecnico/funzionario specialista tecnico - codice TCD/CAM del bando
del corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
novecentocinquanta posti di personale non dirigenziale, categoria D, a
tempo indeterminato, di cui trecentoventotto posti presso la Regione
Campania, quindici posti presso il Consiglio regionale della Campania e seicentosette posti presso gli enti locali della Regione Campania
(Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 54 del
9 luglio 2019), validata dalla Commissione RIPAM. Il presente avviso
ha valore di notifica.
21E09075

Graduatoria finale di merito del profilo di funzionario di
sistemi informativi e tecnologici/funzionario informatico
del corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di novecentocinquanta posti di personale non
dirigenziale, categoria D, a tempo indeterminato, di cui
trecentoventotto posti per la Regione Campania, quindici
posti per il Consiglio regionale della Campania e seicentosette posti per gli enti locali della Regione Campania.
Si rende noto che è pubblicata sul sito internet http://riqualificazione.formez.it la graduatoria finale di merito del profilo di funzionario
di sistemi informativi e tecnologici/funzionario informatico - codice
ITD/CAM del bando del corso-concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di novecentocinquanta posti di personale non dirigenziale, categoria D, a tempo indeterminato, di cui trecentoventotto posti
presso la Regione Campania, quindici posti presso il Consiglio regionale della Campania e seicentosette posti presso gli enti locali della
Regione Campania (Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 54 del 9 luglio 2019), validata dalla Commissione RIPAM.
Il presente avviso ha valore di notifica.
21E09076

Graduatoria finale di merito del profilo di funzionario
comunicazione e informazione del corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di novecentocinquanta posti di personale non dirigenziale, categoria D,
a tempo indeterminato, di cui trecentoventotto posti per la
Regione Campania, quindici posti per il Consiglio regionale della Campania e seicentosette posti per gli enti locali
della Regione Campania.
Si rende noto che è pubblicata sul sito internet http://riqualificazione.formez.it la graduatoria finale di merito del profilo di funzionario
comunicazione e informazione - codice CID/CAM del bando del corsoconcorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di novecentocinquanta posti di personale non dirigenziale, categoria D, a tempo indeter-
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minato, di cui trecentoventotto posti presso la Regione Campania, quindici posti presso il Consiglio regionale della Campania e seicentosette
posti presso gli enti locali della Regione Campania (Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 54 del 9 luglio 2019), validata dalla Commissione RIPAM. Il presente avviso ha valore di notifica.

21E09077

Graduatoria finale di merito del profilo di funzionario di
policy regionali e funzionario specialista in attività culturali del corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di novecentocinquanta posti di personale
non dirigenziale, categoria D, a tempo indeterminato,
di cui trecentoventotto posti per la Regione Campania,
quindici posti per il Consiglio regionale della Campania e seicentosette posti per gli enti locali della Regione
Campania.

Si rende noto che è pubblicata sul sito internet http://riqualificazione.formez.it/ la graduatoria finale di merito del profilo di funzionario
di policy regionali e funzionario specialista in attività culturali - codice
CUD/CAM del bando del corso-concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di novecentocinquanta posti di personale non dirigenziale, categoria D, a tempo indeterminato, di cui trecentoventotto posti
presso la Regione Campania, quindici posti presso il Consiglio regionale della Campania e seicentosette posti presso gli enti locali della
Regione Campania (Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 54 del 9 luglio 2019), validata dalla Commissione RIPAM.
Il presente avviso ha valore di notifica.

21E09078

Graduatoria finale di merito del profilo di funzionario specialista socio-assistenziale del corso-concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di novecentocinquanta posti di personale non dirigenziale, categoria D, a
tempo indeterminato, di cui trecentoventotto posti per la
Regione Campania, quindici posti per il Consiglio regionale della Campania e seicentosette posti per gli enti locali
della Regione Campania.

Si rende noto che è pubblicata sul sito internet http://riqualificazione.formez.it la graduatoria finale di merito del profilo di funzionario
specialista socio-assistenziale - codice SAD/CAM del bando del corsoconcorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di novecentocinquanta posti di personale non dirigenziale, categoria D, a tempo indeterminato, di cui trecentoventotto posti presso la Regione Campania, quindici posti presso il Consiglio regionale della Campania e seicentosette
posti presso gli enti locali della Regione Campania (Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 54 del 9 luglio 2019), validata dalla Commissione RIPAM. Il presente avviso ha valore di notifica.
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ENTI PUBBLICI
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI POTENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di area C, a tempo pieno ed indeterminato, per
l’area amministrativa.
Si rende noto che, in esecuzione delle delibere del consiglio
dell’Ordine degli avvocati di Potenza del 24 giugno 2021 e del 13 luglio
2021, è indetto un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto area funzionale C (CCNL Comparto funzioni
centrali / Enti pubblici non economici) - posizione economica C1 – Area
amministrativa, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed
indeterminato.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere indirizzata all’Ordine degli avvocati di Potenza, via Nazario Sauro, c/o Palazzo di Giustizia - 85100 Potenza, entro il termine perentorio di trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo al concorso di cui sopra è consultabile sul sito
internet dell’Ordine degli avvocati di Potenza (https://www.ordineavvocatipotenza.it) nella sezione Amministrazione trasparente.
21E09012

ORDINE DEI FARMACISTI
DELLA PROVINCIA DI ANCONA
Concorso pubblico, per titoli, colloquio e prove, per la copertura di un posto di assistente amministrativo, categoria B, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area amministrativa.
È indetto concorso pubblico, per titoli, colloquio e prove, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto nel profilo professionale di assistente amministrativo, categoria giuridica B, posizione
di accesso B2, presso l’Ordine dei farmacisti della Provincia di Ancona
da assegnare all’area amministrativa.
Scadenza di presentazione della domanda: entro le ore 10,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo
per la domanda sono disponibili sul sito internet: ordinefarmacistianbando .
21E09013

ENTI DI RICERCA
CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE

CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE
I STITUTO

I STITUTO

DI FARMACOLOGIA TRASLAZIONALE
DI R OMA

PER LA SCIENZA E TECNOLOGIA DEI PLASMI DI

M ILANO

Procedura di selezione, per titoli e prova orale, per la copertura di un posto di funzionario di amministrazione V
livello, a tempo determinato.

Conferimento di due borse di studio.
Si avvisa che l’Istituto di farmacologia traslazionale del CNR ha
indetto una pubblica selezione per due borse di studio per laureati nella
tematica: «Dispositivi biomimetici realizzati mediante stampa 3D per il
trattamento di patologie del sistema scheletrico» da usufruirsi presso la
sede di Roma – via Fosso del Cavaliere,100 - 00133 Roma. Bando n.
IFT BS 01-2021 RM.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando prot.
n. 0001143 e indirizzata all’Istituto di farmacologia traslazionale –via
del Fosso del Cavaliere,100-00133 Roma, dovrà essere inviata esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.
ift@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 in via del Fosso del
Cavaliere,100 Roma ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.

21E09015

Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione lavoro e
formazione) e nel Sistema di selezioni online CNR https://selezionionline.cnr.it, il seguente bando:
Selezione per titoli e prova orale ai sensi dell’art. 10, comma 3,
lettera b) del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con
contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi
dell’art. 83 del CCNL del Comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018,
sottoscritto in data 19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo
professionale di funzionario di amministrazione - quinto livello, presso
l’Istituto per la scienza e tecnologia dei plasmi - Sede di Milano - Bando
n. 381.5 FA ISTP.
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it .
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è di
trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Si considera prodotta nei termini
la domanda pervenuta entro le ore 18,00 dell’ultimo giorno utile.
Tale termine, qualora venga a scadere in un giorno festivo, è prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
21E09014
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D2,
per il Dipartimento di medicina sperimentale.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre
2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza»
è indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore
a tempo determinato, tipologia B, presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di medicina sperimentale - facoltà di medicina e
odontoiatria.
Settore concorsuale 06/D2 - settore scientifico-disciplinare
MED/49 - un posto.
Numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per la
valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica: non inferiore a 12 e non superiore a 20 nell’arco temporale di 5
anni precedenti la pubblicazione del presente bando con decorrenza dal
1° gennaio. Codice concorso 2021RTDB021.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito: https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di ricercatore a
tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo: protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
avviso di indizione della selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita
a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente
indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - settore reclutamento
ricercatori a tempo determinato di tipo B - Area risorse umane - p.le
Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma - entro il termine perentorio di trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - dell’avviso della presente selezione. A tal fine farà fede il
timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa Università al seguente indirizzo:
sito: https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
21E09016

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Procedura di selezione per la chiamata di un professore
associato, settore concorsuale 06/G1, per il Dipartimento
di scienze mediche e sanità pubblica.
Si comunica che presso questa Università è indetta la procedura
selettiva di chiamata, riservata agli esterni, ai sensi dell’art. 18, commi
1 e 4, della legge n. 240/2010, di un professore associato presso il
seguente Dipartimento:
N.
1

Settore
concorsuale

Profilo
(SSD)

Dipartimento

06/G1

MED/38

Scienze mediche
e sanità pubblica

Possono partecipare alla suddetta procedura selettiva di chiamata
i candidati che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non
sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari
presso l’Università di Cagliari, e che:
a) abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per le
funzioni di professore associato o ordinario, ai sensi dell’art. 16 della
legge n. 240/2010, per il settore concorsuale corrispondente alla procedura a cui si intende partecipare, ovvero per uno dei settori concorsuali
ricompresi nel medesimo macro settore concorsuale;
b) siano professori di seconda fascia in servizio presso altri
Atenei italiani, nello stesso settore concorsuale della procedura a cui si
intende partecipare;
c) siano studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di
ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari
a quella oggetto della procedura a cui si intende partecipare, sulla base
delle tabelle di corrispondenza definite dal MIUR con decreto ministeriale 2 maggio 2011, n. 236.
Le domande di ammissione alla suddetta procedura selettiva di
chiamata dovranno essere inviate, secondo le modalità indicate nel
bando, al Magnifico rettore dell’Università degli studi di Cagliari - Settore concorsi personale docente, entro e non oltre il termine perentorio
di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Copia integrale del bando è pubblicato sul sito web di questa
Università all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi/index.
php?page=valutazione; l’avviso di pubblicazione del bando sarà altresì
disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito
dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/index.
cfm/jobs/index
21E09025

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, e pieno,
settore concorsuale 06/N1, per il Dipartimento di scienze
mediche e sanità pubblica.
Si comunica che presso questa Università è indetta la selezione
pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato e a
tempo pieno, mediante stipula di un contratto triennale di lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 tipologia a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell’art. 3, comma 1, lettera a) del vigente «Regolamento per le assunzioni a tempo determinato di ricercatori presso
l’Università degli studi di Cagliari», finanziato dalla Regione autonoma
della Sardegna con risorse POR FSE 2014/2020 - Asse III «Istruzione
e formazione» - Azione 10.5.12 - Avviso di chiamata per il finanziamento di Progetti di ricerca, anno 2017 - CUP F24J17000190009, e
dalla Fondazione di Sardegna per il progetto dal titolo «Biofeedback
for the regulation of biorhythms in chronic diseases and fibromyalgia»,
in virtù della convenzione triennale siglata il 26 luglio 2018 con gli
Atenei sardi (progetti di ricerca di base biennali annualità 2019) - CUP
F72F20000300007, presso il seguente Dipartimento:
N.

Codice selezione

Settore
concorsuale

Profilo
(SSD)

Dipartimento

1

rtda_10D_0821_06/
N1

06/N1

MED/48

Scienze
mediche
e sanità
pubblica

— 12 —

20-8-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Le domande di ammissione alla suddetta selezione pubblica
dovranno essere inviate, secondo le modalità indicate nel bando, al
Magnifico rettore dell’Università degli studi di Cagliari - Settore concorsi personale docente, entro e non oltre il termine perentorio di trenta
giorni che decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Copia integrale del bando è pubblicato sul sito web di questa
Università all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi/index.
php?page=valutazione e sarà altresì disponibile sul sito del MUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito dell’Unione europea all’indirizzo
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index
21E09026

UNIVERSITÀ DI FOGGIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 10/A1 - Archeologia, 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 professore universitario di ruolo di prima
fascia per il macrosettore 10/A - Scienze archeologiche - settore concorsuale 10/A1 - Archeologia - settore scientifico-disciplinare L-ANT/08
- Archeologia cristiana e medievale - mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento
di studi umanistici. Lettere, beni culturali, scienze della formazione.
Il 20 settembre 2021 è il termine per la presentazione delle
domande di partecipazione alla procedura di selezione.
Il bando è pubblicato sul sito https://www.unifg.it/bandi/professore-universitario-di-prima-fascia-ssd-lant08-archeologia-cristiana-emedievale
21E09021

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Approvazione atti e dichiarazione del candidato maggiormente qualificato della procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale
06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate, per il Dipartimento di scienze
mediche, orali e biotecnologiche.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante allocazione nell’albo
on-line dell’Ateneo e sul sito internet dell’Università https://www.unich.
it/concorsigelmini2021 il d.r. n. 1022/2021 prot. n. 56614 del 23 luglio
2021, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il candidato
maggiormente qualificato rispetto al settore scientifico-disciplinare di
cui al Mod. 1 allegato al bando della procedura selettiva di chiamata per
un posto di professore di prima fascia - ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - settore concorsuale 06/N1 Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate
- settore scientifico-disciplinare MED/50 - Scienze tecniche mediche
applicate - presso il Dipartimento di scienze mediche, orali e biotecnologiche - bandita con d.r. n. 155/2021 prot. n. 9030 dell’8 febbraio 2021
ed avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 15 del 23 febbraio 2021.

4a Serie speciale - n. 66

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
21E09019

Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per la
copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato
e pieno, settore concorsuale 11/C5 - Storia della filosofia,
per il Dipartimento di scienze giuridiche e sociali.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione nell’albo
ufficiale on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Università: https://www.unich.it/concorsigelmini2021 il d.r. n. 1008/2021,
prot. n. 55630 del 22 luglio 2021 con il quale sono stati approvati gli
atti e dichiarato il vincitore per la valutazione comparativa, per titoli
e discussione pubblica, per il reclutamento di un posto di ricercatore
con rapporto di lavoro a tempo determinato, tempo pieno, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 - settore
scientifico-disciplinare: M-FIL/06 - Storia della filosofia - presso il
Dipartimento di scienze giuridiche e sociali, nell’ambito del piano straordinario decreto ministeriale n. 83/2020 - (bandita con d.r. n. 93/2021
prot. n. 5826 del 28 gennaio 2021) il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 12 del 12 febbraio 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 per eventuali impugnative.
21E09020

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento
di neuroscienze, imaging e scienze cliniche, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
Si comunica che l’Università «G. d’Annunzio» di Chieti-Pescara
ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di una unità di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno e indeterminato, per tecnico sanitario di
radiologia medica - TSRM nell’ambito del progetto «Dipartimenti di
Eccellenza 2018-2022» del Dipartimento di neuroscienze, imaging e
scienze cliniche, riservato prioritariamente alle categorie di volontari
delle Forze armate, ai sensi degli articoli 1014, comma 1, lettera a) e
678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione secondo le modalità
indicate nel bando, entro il termine perentorio previsto dall’art. 4.
Le domande andranno inviate con le modalità indicate nel relativo
bando, utilizzando la modulistica allegata (facsimile domanda -allegato
A- e facsimile per dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto
di notorietà -allegato B-).
Il testo integrale del bando, contenente indicazione sui requisiti
di ammissione e sulle modalità di partecipazione al predetto concorso,
è pubblicato sull’albo on-line e sul sito web dell’Ateneo al percorso:
http://www.unich.it/ateneo/concorsi-e-gare/bandi-personale-ta
Per eventuali informazioni e/o chiarimenti in merito rivolgersi al
settore reclutamento personale TAB E CEL, e-mail: reclutamento.pta@
unich.it
21E09032
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UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA
DI CATANZARO
Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di
un posto di collaboratore ed esperto linguistico in lingua
inglese, a tempo determinato e pieno, per l’anno accademico 2021/2022.
Presso l’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, con
d.r. n. 928/2021, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esame, per
il reclutamento, per l’anno accademico 2021/2022, di un collaboratore
ed esperto linguistico (CEL) in lingua inglese con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato e a tempo pieno.
Per partecipare al concorso i candidati devono presentare apposita
domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito web
dell’Università:
https://web.unicz.it/it/category/concorsi-personaletecnico-amministrativo entro il termine perentorio di quindici giorni
naturali e consecutivi decorrenti dalla 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 del concorso in oggetto sarà pubblicato sul sito web dell’Università https://web.
unicz.it/it/category/concorsi-personale-tecnico-amministrativo
Responsabile del procedimento: dott. Ivan Vaccari che si avvarrà,
nella cura del procedimento, del supporto della dott.ssa Rossana Albi e-mail: ivan.vaccari@unicz.it - r.albi@unicz.it

4a Serie speciale - n. 66

UNIVERSITÀ SAINT CAMILLUS
INTERNATIONAL UNIVERSITY
OF HEALTH SCIENCES DI ROMA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 6/D2 - Endocrinologia,
nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere,
per la facoltà dipartimentale di medicina e chirurgia, in
lingua inglese.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 114 del 23 luglio 2021, è
indetta una procedura di selezione, per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia, settore concorsuale: 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere, settore
scientifico-disciplinare MED/13 - Endocrinologia, mediante chiamata ai
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la
facoltà dipartimentale di medicina e chirurgia, in lingua inglese.
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere
prodotta, esclusivamente, con le modalità, di cui all’art. 4 del bando,
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».
Il testo integrale del bando è disponibile sui siti web:
dell’Ateneo:
https://www.unicamillus.org/it/
docenza-unicamillus
del Ministero dell’università e della ricerca: http://bandi.miur.it
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess

21E09018
21E09022

UNIVERSITÀ DI PAVIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C/1, a tempo indeterminato, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il laboratorio
di prove materiali del Dipartimento di ingegneria civile e
architettura.
Si avvisa che l’Università degli studi di Pavia, con determinazione
n. 559/2021, prot n. 105002 del 21 luglio 2021, ha indetto un concorso
pubblico, per esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di una
unità di personale di categoria C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per le esigenze del laboratorio di prove materiali del
Dipartimento di ingegneria civile e architettura dell’Università degli
studi di Pavia (cod. 19-2021-c1-dicar-materiali).
Secondo le modalità previste dal bando, la domanda di partecipazione al concorso nonché i titoli e documenti ritenuti utili per il
concorso, devono essere inviati, a pena di esclusione, unicamente per
via telematica utilizzando la piattaforma «Pica» (Piattaforma integrata
concorsi Atenei) entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Tale procedura è disponibile, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», alla pagina:
https://pica.cineca.it/unipv/19-2021-c1-dicar-materiali
Il bando integrale, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università
degli studi di Pavia:
http://www-5.unipv.it/alboufficiale/ è inoltre reperibile alla
pagina web dedicata del Servizio organizzazione e innovazione
dell’Università degli studi di Pavia:
http://wcm-3.unipv.it/site/home/Ateneo/amministrazione/amministrazione-trasparente/articolo1071.html
Il responsabile del procedimento di cui al citato bando è la dott.ssa
Patrizia Marazza (responsabile del Servizio carriere e concorsi del personale di Ateneo e rapporti con il Servizio sanitario nazionale, Palazzo
del Maino - via Mentana n. 4 - 27100 Pavia, telefono 0382/9849794988-4162 - fax 0382/984970 - mail: concorsipta@unipv.it).
21E09023

UNIVERSITÀ DEL SANNIO DI BENEVENTO
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, XXXVII ciclo,
anno accademico 2021-2022.
Si comunica che con decreto rettorale del 27 luglio 2021, n. 889,
è indetta una pubblica selezione per la ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca con sede amministrativa presso la Università degli Studi del
Sannio, XXXVII ciclo, anno accademico 2021/2022.
La procedura telematica di iscrizione al concorso di ammissione
si aprirà alle ore 14,00 del giorno 28 luglio 2021 e si chiuderà alle
ore 14,00 del giorno 31 agosto 2021.
Il testo integrale del bando di selezione pubblica, con i relativi
allegati è disponibile sul sito web di Ateneo, all’indirizzo https://www.
unisannio.it/it/studente/studente-laureato/dottorato-di-ricerca
21E09123

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DANTE
ALIGHIERI DI REGGIO CALABRIA
Ammissione al corso di dottorato di ricerca in Global Studies for an Inclusive and Integrated Society. Global Culture, Digital Transformation, Diversity Inclusion and Social
Innovation for Development - XXXVII ciclo, anno accademico 2021/2022.
Ai sensi delle disposizioni di cui alla legge n. 210 del 3 luglio 1998,
in particolare dell’art. 4, del decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile
1999 «Regolamento recante norme in materia di. dottorato di ricerca»,
e del regolamento in materia di dottorati di ricerca, adottato da questa
Università, è indetta una procedura selettiva concorsuale per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in: «Global Studies for an Inclusive and Integrated Society. Global Culture, Digital Transformation,
Diversity Inclusion and Social Innovation for Development» - Corso
di dottorato di ricerca XXXVII ciclo - anno accademico 2021/2022 per
cinque posti di cui quattro posti con borsa (un posto con borsa riservata
a laureati in università estere) e un posto senza borsa.
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I posti vengono attivati per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di scienze della società e della formazione d’area mediterranea
dell’Università per stranieri «Dante Alighieri» di Reggio Calabria.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel
bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle predette
procedure selettive sono consultabili accedendo al sito web dell’Ateneo: https://www.unidarc.it/bandi-concorsi/
oppure sul sito del M.I.U.R. all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
21E09017

UNIVERSITÀ DI VERONA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/G1
- Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia, per il Dipartimento di diagnostica e sanità pubblica.
È indetto avviso di indizione della procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
b) della legge n. 240/2010, per il Dipartimento di diagnostica e sanità pubblica (Cod. 2021rtdb075).
Codice bando

Dipartimenti

Unità

Settore concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

2021rtdb075

Diagnostica e sanità
pubblica

1

05/G1- Farmacologia,
farmacologia clinica e
farmacognosia

BIO/14 - Farmacologia

Le domande di ammissione alle procedure di selezione dovranno essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la modalità prevista nei bandi, entro il termine perentorio delle ore 20,00 del trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dei bandi delle procedure sopra indicate è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/it/concorsi sul sito web del M.I.U.R. e sul sito web dell’Unione europea.
21E09024

ENTI LOCALI
AMBITO SOCIALE TERRITORIALE DI TROIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
otto posti di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di otto unità di personale con profilo
professionale di assistenti sociali, categoria giuridica D, posizione giuridica di accesso D1.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al
Comune di Troia (FG), secondo le modalità indicate nel bando di concorso, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito internet istituzionale del Comune di Troia (FG)all’indirizzo https://www.
comune.troia.fg.it nell’apposita sezione di Amministrazione trasparente
- Bandi di concorso.

21E09000

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
DELLA CITTÀ METROPOLITANA
DI MILANO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di assistente ai servizi amministrativi, categoria C, a
tempo indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato di assistente ai servizi amministrativi, categoria C, posizione economica 1.
Le domande di partecipazione, redatte secondo quanto previsto
dall’avviso di selezione, devono pervenire secondo le modalità indicate
nel testo della selezione pubblica, entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale di detto avviso è pubblicato sul sito istituzionale
dell’Ufficio d’ambito, sezione bandi e concorsi.
21E08989
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COMUNE DI AURONZO DI CADORE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
Si avvisa che il Comune di Auronzo di Cadore (BL) ha indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 1 posto di istruttore
direttivo tecnico - categoria D, posizione economica D1 - a tempo pieno
ed indeterminato - CCNL Regioni ed autonomie locali.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire secondo quanto
previsto dal bando di concorso, entro il termine perentorio di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è scaricabile dal sito internet www.comune.
auronzo.bl.it - Sezione amministrazione trasparente – bandi di concorso.
Per informazioni ufficio protocollo tel. 0435/400035
- fax 0435/400106
e-mail: amministrativo2@comune.auronzo.bl.it .
21E08994

COMUNE DI BEDIZZOLE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a
tempo parziale venti ore settimanali ed indeterminato, per
l’area economico finanziaria - ufficio tributi.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a tempo parziale venti ore settimanali ed indeterminato presso l’area economico
finanziaria - ufficio tributi.
Termini presentazione domande: entro trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
presente avviso.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito internet del Comune di Bedizzole al seguente
indirizzo: www.comune.bedizzole.bs.it nella sezione «Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale tel. 030/6872927;
email: ragioneria@comune.bedizzole.bs.it
21E09003

COMUNE DI CELLOLE
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
collaboratore amministrativo, categoria B, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto avviso di mobilità volontaria esterna tra enti per la
copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di categoria B, profilo professionale di collaboratore amministrativo, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le domande di ammissioni alla selezione debbono essere indirizzate a: Comune di Cellole - via Raffaello 20 - 81030 - Cellole - a mezzo
posta elettronica certificata del Comune di Cellole - Comune.cellole@
asmepec.it .
L’avviso integrale della mobilità volontaria è possibile visionarlo sul
sito istituzionale del Comune di Cellole: http://www.comunedicellole.it .
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Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
21E08988

COMUNE DI CONEGLIANO
Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di due posti di
vari profili professionali, a tempo pieno ed indeterminato,
di cui un posto riservato alle categorie protette ai sensi
dell’art. 18 della legge n. 68/1999.
Si rende noto che il Comune di Conegliano ha indetto due concorsi
pubblici, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato dei
seguenti posti:
un posto di collaboratore servizi tecnici (cat. B3) con mansioni
prevalenti di addetto alla segnaletica stradale riservato ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18 della legge n. 68/1999;
un posto di istruttore tecnico (cat. C).
Il termine di 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».
I bandi integrali e lo schema di domanda possono essere scaricati
dal sito internet del Comune di Conegliano: http://www.comune.conegliano.tv.it . Eventuali informazioni possono essere richieste al Servizio
risorse umane del Comune di Conegliano (tel. 0438/413347 - e-mail uff.
risorseumane@comune.conegliano.tv.it) .
21E08990

COMUNE DI FABRO
Concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno e determinato.
È indetto concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale a tempo pieno e determinato, categoria
C, posizione economica C1, contratto collettivo nazionale di lavoro. Il
termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice
e corredata dei documenti prescritti, scade il quindicesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del bando è reperibile dai concorrenti
nel sito internet del Comune di Fabro (Terni) www.comune.fabro.tr.it in
Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
21E09002

COMUNE DI LANUVIO
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per IV Settore - polizia locale.
È indetto avviso di mobilità volontaria esterna, per la copertura di
un posto di istruttore di vigilanza - IV settore - polizia locale, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato.
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Scadenza perentoria della domanda: martedì 24 agosto 2021 ore 12. Il bando integrale è reperibile sul sito internet www.comune.
lanuvio.rm.it - tel. 06/93789231.
21E09487

COMUNE DI MATERA
Revoca e nuova indizione di concorsi pubblici per la copertura di complessivi sette posti di categoria C1, vari profili
professionali.
Si rende noto che il Comune di Matera, in esecuzione della delibera
di Giunta comunale n. 222 del 28 luglio 2021, ha revocato i seguenti
bandi:
bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti a tempo pieno ed indeterminato di assistenti servizi tecnici, geometra, disegnatore CAD, categoria C1, pubblicato per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 44 del 4 giugno 2021;
bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti a tempo pieno ed indeterminato di assistenti servizi tecnici, geometra, categoria C1 pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 44 del
4 giugno 2021;
bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti a tempo pieno ed indeterminato di assistenti servizi amministrativi-contabili, categoria C1 pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 42 del 28 maggio 2021.
Il presente avviso ha valore di notifica nei confronti dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla suddetta
procedura.
Il testo integrale del provvedimento di revoca è disponibile nella
sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso» del Comune
di Matera.
Si rende noto inoltre, che il Comune di Matera, in sostituzione dei
suddetti bandi revocati, ha indetto i seguenti bandi di concorso per la
copertura di:
due posti a tempo pieno ed indeterminato di assistenti servizi
tecnici, geometra, disegnatore CAD - categoria C1;
tre posti a tempo pieno ed indeterminato di assistenti servizi tecnici, geometra, categoria C1;
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Modifica e riapertura termini di diversi concorsi pubblici
per specialista dei servizi contabili, specialisti dei servizi
tecnici - informatici, ingegneri, ingegneri gestionali, architetti e specialista dei servizi amministrativi - esperto cultura, turismo, cinema tutti di categoria D1.
Si rende noto che il Comune di Matera, in esecuzione della delibera di Giunta comunale n. 222 del 28 luglio 2021 ha proceduto alla
modifica e contestuale riapertura dei termini relativa ai seguenti bandi:
bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di specialista servizi contabili,
categoria D1, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 42 del
28 maggio 2021;
bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di specialista servizi tecnici,
informatico, categoria D1, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 42 del 28 maggio 2021;
bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di specialista servizi tecnici ingegnere gestionale, categoria D1, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 44 del 4 giugno 2021;
bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti a tempo pieno ed indeterminato di specialista servizi tecnici - ingegnere, categoria D1 pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 44 del
4 giugno 2021;
bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti a tempo pieno ed indeterminato di specialista servizi tecnici, architetto, categoria D1 pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 44 del
4 giugno 2021;
bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di specialista servizi amministrativi - esperto cultura, turismo, cinema, categoria D1, pubblicato per
estratto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 51 del 29 giugno 2021.
I termini per l’invio delle candidature sono dunque riaperti fino al
20 settembre 2021.
Il presente avviso ha valore di notifica nei confronti dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla suddetta
procedura.
Il testo integrale del provvedimento è disponibile nella sezione
«Amministrazione trasparente - Bandi di concorso» del Comune di
Matera.
21E09031

due posti a tempo pieno ed indeterminato di assistenti servizi
amministrativi-contabili, categoria C1;

COMUNE DI MOGORELLA

Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione utilizzando unicamente il form on-line disponibile sul sito istituzionale del
Comune di Matera www.comune.matera.it alla voce «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso» e compilarla in via telematica
seguendo le istruzioni presenti nel sito internet.

Concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno.

La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata
a partire dalla data di pubblicazione di questo estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - ed entro il termine perentorio di giorni trenta decorrente dalla
data di pubblicazione, ovvero il 20 settembre 2021.
Il testo integrale del provvedimento di approvazione è disponibile
nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso» del
Comune di Matera.
21E09030

È indetto concorso pubblico, per soli titoli, per l’assunzione di un
istruttore direttivo contabile categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
La domanda di ammissione, redatta utilizzando il modulo allegato
al bando, dovrà pervenire al Comune entro trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale sarà reso disponibile sul sito internet www.
comune.mogorella.or.it .
Per informazioni inviare mail a: comune.mogorella.or@legalmail.
it .
21E08991
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Concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo socio-assistenziale, categoria
D, a tempo indeterminato e parziale al 50%.
È indetto un concorso pubblico, per soli titoli, per l’assunzione di
un istruttore direttivo socio-assistenziale categoria D, a tempo indeterminato e parziale 50%.
La domanda di ammissione, redatta utilizzando il modulo allegato
al bando, dovrà pervenire al Comune entro trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale sarà reso disponibile sul sito internet www.
comune.mogorella.or.it .
Per informazioni inviare mail a: comune.mogorella.or@legalmail.it .
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COMUNE DI OTRICOLI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di specialista amministrativo, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, con riserva a favore dei volontari delle
Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di numero un posto di specialista amministrativo, categoria giuridica D del C.C.N.L. Comparto funzioni locali. Per
il concorso opera la seguente riserva:
1. a favore dei militari delle Forze armate, ai sensi dell’art. 11
decreto legislativo 8/2014 e dell’art. 678, comma 9, decreto legislativo
66/2010 e precisamente:

21E08992

volontari in ferma breve (Decreto legislativo 196/1995 e succ.
mod. ed integr.) o in ferma prefissata quadriennale (Legge n. 226/2004)
delle tre Forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o
durante le eventuali rafferme contratte;

Concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico-contabile, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno.

ufficiali di completamento in ferma biennale e degli Ufficiali
in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta (Decreto-legge n. 215/2001 art. 26, comma 5-bis).

È indetto un concorso pubblico, per soli titoli, per l’assunzione
di un istruttore tecnico-contabile categoria C, a tempo indeterminato
pieno.
La domanda di ammissione, redatta utilizzando il modulo allegato
al bando, dovrà pervenire al Comune entro trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale sarà reso disponibile sul sito internet www.
comune.mogorella.or.it
Per informazioni inviare mail a: comune.mogorella.or@legalmail.it

Tale enunciazione di riserva soddisfa l’obbligo a carico della scrivente amministrazione anche qualora non vi siano candidati volontari
idonei a cui destinare il posto.
Scadenza: ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Il testo integrale del bando di concorso, i requisiti per partecipare e il modulo della domanda sono disponibili nel sito istituzionale
dell’Ente: www.comune.otricoli.tr.it all’albo online e nella sezione
Amministrazione trasparente, alla voce bandi di concorso.
Per informazioni: Comune di Otricoli, Ufficio risorse umane e
finanziarie – recapito telefonico 0744719628.4.2.

21E08993

21E08995

COMUNE DI MONTICHIARI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 18,
comma 2, della legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto nel profilo professionale di assistente sociale, categoria D, posizione giuridica di accesso D1 con rapporto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato riservato ai soggetti di cui all’art. 18, comma 2, della
legge n. 68/1999, subordinato all’esperimento, con esito negativo, delle
procedure di mobilità ed allo scorrimento, con esito negativo, delle graduatorie di altri enti.
Le domande devono pervenire entro il termine perentorio di giorni
trenta successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale del concorso e lo schema di domanda possono
essere scaricati dal sito web del comune - www.montichiari.it - cittadino
- lavoro - concorsi.

COMUNE DI PALAU
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione, a
tempo pieno e indeterminato, di un istruttore contabile di categoria C,
settore economico, posizione economica C1.
Termine di presentazione della domanda: ore 12,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile sul sito del Comune, www.palau.
it - Sezione: Amministrazione trasparente - Bandi di concorso e sulla
piattaforma digitale www.asmelab.it/ .

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Montichiari, telefono 030/9656294 - 030/9656303.

La domanda digitale di partecipazione deve essere presentata
esclusivamente ed interamente in via telematica, attraverso la piattaforma digitale www.asmelab.it/

21E09004

21E08997
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COMUNE DI PARATICO

COMUNE DI SANSEPOLCRO

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo - assistente
sociale, categoria D, a tempo indeterminato e parziale
diciotto ore settimanali.

Mobilità per la copertura di tre posti
di istruttore tecnico, categoria C

Il Comune di Paratico (Provincia di Brescia) indice un concorso
pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale (diciotto ore settimanali) di un istruttore direttivo amministrativo
- Assistente sociale - categoria giuridica D, posizione economica D1.
È richiesto il possesso del seguente titolo di studio: laurea appartenente alla classe servizio sociale.
Ulteriori requisiti per l’ammissione sono meglio e più specificatamente indicati nel bando integrale del concorso in oggetto pubblicato,
unitamente al modello della domanda di partecipazione, all’albo online del Comune di Paratico e sul sito internet dell’Ente: http://www.
comune.paratico.bs.it - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE Sezione Bandi di Concorso.
Termine per la presentazione delle domande: 21 settembre 2021.
Data, orari e sede delle prove, sono indicati nel bando.
Per informazioni: Comune di Paratico tel. 035/924311.

21E08998

COMUNE DI SARCEDO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area finanziaria.

21E09029

COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo indeterminato e pieno, per il servizio entrate e
tributi.
È indetta una procedura concorsuale, per soli esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore amminsitrativo contabile, categoria C, da assegnare al Servizio entrate e tributi.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 13,00 del trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» secondo le modalità indicate nell’avviso consultandone il testo
integrale e sul sito internet https://www.comune.portasangiorgio.fm.it/
nella sezione Amministrazione trasparente - bandi di concorso, ed è
anche a disposizione presso l’uffico risorse umane del Comune.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio URP
(tel. 0734/680322) o all’ufficio risorse umane dell’Ente (0734/680290).
21E08985

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno, per il IV settore, con riserva
a favore dei volontari delle Forze armate.
È indetta una procedura concorsuale, per soli esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore amminsitrativo contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, con
riserva Forze armate, da assegnare al IV settore.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 13,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» secondo le modalità indicate nell’avviso consultandone
il testo integrale e sul sito internet https://www.comune.portasangiorgio.
fm.it/ nella sezione Amministrazione trasparente - bandi di concorso, ed
è anche a disposizione presso l’uffico risorse umane del Comune.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio URP
(tel. 0734/680322) o all’ufficio risorse umane dell’Ente (0734/680290).
21E08986

Si rende noto che è indetto avviso esplorativo di mobilità per la
copertura di tre posti di istruttore tecnico – Categoria giuridica C.
Il termine per la presentazione della domanda scadrà entro trenta
giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e la relativa modulistica sono disponibili sul sito
www.comune.sansepolcro.ar.it .
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale tel. 0575
732689.

È indetto presso il Comune di Sarcedo un concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
contabile, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, presso l’area
finanziaria.
I requisiti di ammissione e di accesso sono contenuti nel bando
pubblicato sul sito del comune.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»,
secondo le modalità indicate dal bando.
La conferma dello svolgimento della prova preselettiva verrà resa
nota ai candidati, secondo la decisione della commissione giudicatrice,
mediante avviso che sarà affisso all’albo pretorio e pubblicato sul sito
del Comune di Sarcedo, a far data dal giorno 22 settembre 2021.
Prima prova scritta: 4 ottobre 2021, ore 9,00.
Prova orale: 18 ottobre 2021, ore 9,00.
Tutte le prove si terranno presso la palestra della Scuola primaria
G. Zanella, via Tiziano Vecellio n. 10 Sarcedo (VI).
Il bando integrale e il fac-simile di domanda sono disponibili sul
sito www.comune.sarcedo.vi.it e nella sezione Amministrazione Trasparente Sottosezione «Bandi di Concorso» del medesimo sito.
Eventuali modifiche delle date e/o del luogo di svolgimento delle
prove saranno pubblicate a mezzo avviso sul medesimo sito.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune di
Sarcedo al n. 04451856900, mail info@comune.sarcedo.vi.it
21E09058

COMUNE DI TARVISIO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di dirigente
dell’area tecnica, a tempo determinato della durata di tre
anni.
È indetta la seconda procedura selettiva per l’assunzione a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo
n. 267/2000 e degli articoli 64 e 67, comma 2 del regolamento comunale
sull’ordinamento degli uffici e servizi, di un dirigente cui sarà conferito
l’incarico dirigenziale dell’area tecnica, con durata di anni tre, salvo
proroga.
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Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il modulo di domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Tarvisio www.comuneditarvisio.com
Per informazioni: U.O. personale, affari legali URP e protocollo
- responsabile del procedimento amministrativo dott. Sergio Schiafini
- tel. 0428/820417 - 0428/820416; e-mail: ufficio.personale@com-tarvisio.regione.fvg.it
21E09001

4a Serie speciale - n. 66

È prevista prova di preselezione se il numero delle domande di
concorso risulti superiore alle trenta unità.
Le date, l’ora ed il luogo dell’eventuale prova preselettiva e delle
prove d’esame saranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune di
Trescore Balneario all’indirizzo www.comune.trescore-balneario.bg.it –
sezione Amministrazione trasparente – bandi di concorso.
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale del Comune di Trescore Balneario
www.comune.trescore-balneario.bg.it – Amministrazione trasparente –
bandi di concorso.

COMUNE DI TORRE DEL GRECO
Manifestazione d’interesse per idonei in graduatorie in corso
di validità, per la copertura di ventidue posti di vari profili
professionali, a tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Torre del Greco intende procedere, mediante utilizzo
di graduatorie in corso di validità approvate da altri enti del comparto
funzioni locali, all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di:
otto unità di categoria D di vari profili professionali come di
seguito specificati:
due unità con il profilo professionale di avvocato;
due unità con il profilo professionale di coordinatore
amministrativo;
una unità con il profilo professionale di coordinatore contabile;
una unità con il profilo professionale di coordinatore sociale;
una unità con il profilo professionale di coordinatore tecnico;
una unità con il profilo professionale di coordinatore di
vigilanza;
quattordici unità di categoria C con profilo professionale di
istruttore di vigilanza.
Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti collocati
nelle graduatorie degli idonei di concorsi pubblici banditi da altri enti
del comparto funzioni locali e ancora valide alla scadenza del termine
previsto per detta presentazione.
Le graduatorie devono essere riferite a concorsi pubblici indetti per
l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di personale appartenente
alla stessa categoria e profilo professionale richiesti per la copertura dei
posti vacante sopra indicati.
Le domande devono pervenire entro il termine perentorio e improrogabile, pena esclusione, del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione dell’avviso all’Albo pretorio, sul sito dell’Ente e, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli avvisi, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione alla selezione nonché le modalità di partecipazione sono consultabili sul sito internet www.comune.torredelgreco.na.it
21E09008

21E08987

COMUNE DI TROIA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
undici posti di vari profili professionali, a tempo indeterminato e pieno o parziale.
Il Comune di Troia (FG) rende noto che sono indetti i concorsi per
la copertura, per titoli ed esami, dei seguenti posti:
1) un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo
amministrativo, categoria D, posizione giuridica di accesso D1;
2) un posto a tempo parziale (diciotto ore) ed indeterminato
di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, posizione giuridica di
accesso D1;
3) un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore di vigilanza, categoria C, posizione giuridica di accesso C1;
4) un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo
contabile, categoria D, posizione giuridica di accesso D1;
5) un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore contabile, categoria C, posizione giuridica di accesso C;
6) due posti a tempo parziale (ventiquattro ore) ed indeterminato
di istruttore contabile, categoria C, posizione giuridica di accesso C1;
7) un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo
tecnico, categoria D, posizione giuridica di accesso D1;
8) un posto a tempo parziale (ventuno ore) ed indeterminato di
istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione giuridica di accesso
D1;
9) un posto a tempo parziale (diciotto ore) ed indeterminato di
istruttore amministrativo, categoria C, posizione giuridica di accesso
C1;
10) un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo, categoria C, posizione giuridica di accesso C1.

COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di agente di polizia locale, categoria C.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito istituzionale del Comune:
www.comune.trescore-balneario.bg.it nella sezione «Amministrazione trasparente – bandi di concorso» e all’albo pretorio on-line
dell’Ente.

Le domande di partecipazione di ciascuna delle procedure sopra
elencate, dovranno essere presentate al Comune di Troia (FG), secondo
le modalità indicate nei relativi bandi di concorso, entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dei bandi di concorso è disponibile sul sito internet istituzionale del Comune di Troia (FG) all’indirizzo https://www.
comune.troia.fg.it nell’apposita sezione di Amministrazione trasparente
- Bandi di concorso.
21E08999
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COMUNE DI TURBIGO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di esecutore amministrativo - accompagnatore scuolabus e disabili, categoria B1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di un posto di esecutore amministrativo anche con funzioni di
accompagnatore scuolabus e disabili, categoria B1 a tempo pieno ed
indeterminato.
Scadenza entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Il testo integrale del bando contenente i requisiti richiesti per la
partecipazione al concorso, le informazioni relative alle prove d’esame
e il modello di domanda è pubblicato nel sito internet del Comune di
Turbigo www.comune.turbigo.mi.it - sezione concorsi.

4a Serie speciale - n. 66

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia municipale, categoria C, con riserva a
favore dei volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia municipale, categoria C, posizione economica
C1, con riserva dei posti a favore degli ex appartenenti alle Forze armate
individuati ex decreto legislativo n. 66/2010.
Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è reperibile sul sito web del comune www.
comune.verolengo.to.it
Per informazioni
tel. 011/9149135.

rivolgersi

al

Comune

di

Verolengo

21E09007

Per informazioni ufficio personale - tel. 0331.899143 interno 6 personale.tributi@comune.turbigo.mi.it .

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

21E08996

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio stradale specializzato, categoria B1, a tempo
indeterminato e pieno.

COMUNE DI URBINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo informazione, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, per il settore economico finanziario, personale e URP.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo informazione, a tempo indeterminato, tempo
pieno, trentasei ore settimanali, categoria D, presso il settore economico
finanziario, personale e URP.
Scadenza termini presentazione domande: ore 13,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di operaio stradale specializzato,
categoria B1, C.C.N.L. del Comparto funzioni locali.
Il testo integrale dell’avviso con l’indicazione di tutti i requisiti e
le modalità di partecipazione è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente
all’indirizzo: www.provincia.re.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
alle ore 12,00 del 20 settembre 2021, fatto salvo il rispetto dei termini di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E09027

Il testo integrale del bando di concorso è consultabile e scaricabile
al seguente indirizzo: http://www.comune.urbino.pu.it - sezione bandi,
avvisi o concorsi - sotto-sezione Concorsi del Comune di Urbino.

UNIONE TERRED’ACQUA
DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

21E09005

COMUNE DI VEROLENGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico amministrativo, categoria C
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico amministrativo, categoria C, posizione economica C1.
Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è reperibile sul sito web del comune www.
comune.verolengo.to.it
Per informazioni
tel. 011/9149135.
21E09006

rivolgersi

al

Comune

di

Verolengo

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di istruttore amministrativo/contabile, categoria C, a tempo determinato, riservata esclusivamente
agli iscritti di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999, per
il Comune di Calderara di Reno.
È indetta riapertura dei termini bando-concorso pubblico, per
esami, per assunzione a tempo determinato tramite contratto di formazione e lavoro per per dodici mesi di istruttore amministrativo/contabile,
categoria giuridica C, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 51
del 29 giugno 2021.
Assunzione già programmata: assunzione a tempo pieno riservata
esclusivamente agli iscritti di cui all’art. 1, legge n. 68/1999 - Comune
di Calderara di Reno.
Data di scadenza del bando: 6 settembre 2021 ore 12,00.
L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sul sito: www.terredacqua.net
21E09057
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
VAL PADANA DI MANTOVA

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3
DI COLLEGNO-PINEROLO

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa UOC distretto
veterinario Oglio Po.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico disciplina di medicina interna
per le aziende sanitarie dell’area metropolitana di Torino,
a tempo indeterminato.

È indetto con decreto n. 344 del 1° luglio 2021 avviso pubblico,
per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di
direzione della struttura complessa UOC Distretto veterinario Oglio Po.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il
testo del relativo avviso con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione all’avviso pubblico è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 29 del 21 luglio 2021.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane dell’ATS Val Padana - sede territoriale di Mantova, via dei Toscani n. 1 - Mantova (tel. 0376/334.715/712) - orario dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 e/o visitare il sito internet http://www.ats-valpadana.it sezione Amministrazione trasparente ›
Bandi di Concorso.
21E08965

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 3
DI ROMA
Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 349 del
21 giugno 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetto avviso pubblico,
per titoli e colloquio, di mobilità nazionale tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche presso l’ASL Roma 3.

In esecuzione alla deliberazione n. 303 del 23 aprile 2021 è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di dirigente medico - disciplina medicina interna per le aziende
sanitarie dell’area metropolitana di Torino (ASL TO3, A.O.U. Città
della salute e della scienza, A.O.U. San Luigi di Orbassano, ASL TO4,
ASL TO5).
Il termine per la presentazione delle domande on-line, redatte
in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle
ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle
previste dal presente bando comporterà l’esclusione dalla procedura
concorsuale.
Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 19 del 13 maggio 2021, ed è altresì pubblicato sul
sito internet dell’ASL TO3 http://www.aslto3.piemonte.it (Amministrazione trasparente - bandi di concorso).
Per ogni eventuale informazione rivolgersi S.C. Personale e gestione
risorse umane - Ufficio concorsi dell’ASL TO3 Collegno-Pinerolo:
via Martiri XXX Aprile n. 30 - 10093 (TO)
- tel. 011/4017020-4017021-4017095;
stradale Fenestrelle n. 72 - 10064 (TO) - tel. 0121/235216-235181.
21E08957

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di
struttura complessa per la direzione della S.C. Ortopedia
Rivoli.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. risorse
umane dell’Azienda U.S.L. Roma 3 via Casal Bernocchi n. 73
tel. 0656487521-32-51.

In esecuzione alla deliberazione n. 415 del 4 giugno 2021 è indetto
avviso pubblico, per il conferimento di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa per la direzione della S.C. Ortopedia Rivoli
- A.S.L. TO3.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno all’azienda in data successiva al termine di scadenza, anche
se inoltrate a mezzo del servizio postale: non fa fede il timbro postale.
Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 24 del 17 giugno 2021, ed è altresì pubblicato sul
sito internet dell’ASL TO3 http://www.aslto3.piemonte.it (Amministrazione trasparente - bandi di concorso).
Per ogni eventuale informazione rivolgersi S.C. Personale e gestione
risorse umane - Ufficio concorsi dell’ASL TO3 Collegno-Pinerolo:
via Martiri XXX Aprile n. 30 - 10093 (TO)
- tel. 011/4017020-4017021-4017095;
stradale Fenestrelle n. 72 - 10064 (TO) - tel. 0121/235216-235181.

21E08972

21E08958

Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali e
specifici di ammissione previsti dal bando integralmente pubblicato sul
B.U.R. Lazio e sul sito istituzionale aziendale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando dell’avviso pubblico, di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, tra aziende ed enti del Servizio sanitario
nazionale, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di un posto di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche presso l’ASL Roma 3 è pubblicato sul B.U.R.L. n. 75 del
29 luglio 2021.
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AZIENDA SANITARIA LOCALE
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA DI OMEGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente amministrativo, a tempo indeterminato,
da assegnare alla società logistica e servizi informatici.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 513 del
18 giugno 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato del seguente posto:
un posto di dirigente amministrativo da assegnare alla società
logistica e servizi informatici.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 27 dell’8 luglio 2021 e sarà pubblicato
sul sito http://www.aslvco.it/ sezione concorsi e selezioni.
21E08959

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
venti posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 468 del
31 maggio 2021 e del «Protocollo d’intesa» stipulato tra l’A.S.L. VCO
(di seguito indicata come «Azienda capo-fila»), l’A.S.L. NO, l’A.S.L.
VC e l’A.O.U. «Maggiore della Carità» di Novara (di seguito indicate
come «aziende promotrici») per la gestione condivisa della procedura
concorsuale e la formazione di quattro graduatorie, una per ogni azienda
promotrice, è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di venti posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere (categoria D), di cui:
cinque presso l’A.S.L. VCO di Omegna;
cinque presso l’A.S.L. NO di Novara;
cinque presso l’A.S.L. VC di Vercelli;
cinque presso l’A.O.U. «Maggiore della Carità» di Novara;
Sono applicate, in base alle percentuali previste dalla normativa
vigente, le seguenti riserve:
sei posti per i volontari delle Forze armate, ai sensi dell’art. 1014,
commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010;
quattro posti per il personale interno ex art. 24 del decreto
legislativo n. 150/2009 e art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo
n. 165/2001, e successive modificazioni ed integrazioni, e per gli aventi
diritto alla stabilizzazione ex decreto legislativo n. 75/2017.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 25 del 23 giugno 2021 e sarà pubblicato
sul sito http://www.aslvco.it - Sezione «Concorsi e Selezioni - Concorsi
- Anno 2021».
21E08960
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AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE DI CAMPOBASSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico, disciplina di ortopedia a
traumatologia, a tempo indeterminato.
In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 804
dell’8 luglio 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di cinque posti di dirigente
medico - disciplina ortopedia e traumatologia per conto della A.S.Re.M.
- Azienda sanitaria regionale del Molise.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - direttore generale
- via Ugo Petrella n. 1 - 86100 - Campobasso, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato in forma
integrale sul sito A.S.Re.M.: http://www.asrem.org - cliccando il
seguente percorso:
Amministrazione trasparente;
Bandi di concorso;
Bandi e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti
modalità:
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal
fine farà fede il timbro e data di spedizione;
tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente
indirizzo PEC: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf.
(L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato).
Il citato avviso pubblico è altresì pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 32 del giorno 16 luglio 2021.
21A08961

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, disciplina di urologia, a
tempo indeterminato.
In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 805
dell’8 luglio 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico - disciplina urologia per conto della A.S.Re.M. - Azienda
sanitaria regionale del Molise.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - direttore generale
- via Ugo Petrella n. 1 - 86100 - Campobasso, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato in forma
integrale sul sito A.S.Re.M.: http://www.asrem.org - cliccando il
seguente percorso:
Amministrazione trasparente;
Bandi di concorso;
Bandi e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti
modalità:
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal
fine farà fede il timbro e data di spedizione;
tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente
indirizzo PEC: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf.
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(L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato).
Il citato avviso pubblico è altresì pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 32 del giorno 16 luglio 2021.
21A08962

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, disciplina di psichiatria,
a tempo indeterminato.
In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 806
dell’8 luglio 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di quattro posti di
dirigente medico - disciplina psichiatria per conto della A.S.Re.M. Azienda sanitaria regionale del Molise.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - direttore generale
- via Ugo Petrella n. 1 - 86100 - Campobasso, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato in forma
integrale sul sito A.S.Re.M.: http://www.asrem.org - cliccando il
seguente percorso:
Amministrazione trasparente;
Bandi di concorso;
Bandi e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti
modalità:
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal
fine farà fede il timbro e data di spedizione;
tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente
indirizzo PEC: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf.
(L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato).
Il citato avviso pubblico è altresì pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 32 del giorno 16 luglio 2021.
21A08963
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I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido
documento d’identità o di riconoscimento ritenuto equivalente ai sensi
della normativa vigente.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la suddetta prova
nel giorno e all’ora stabiliti saranno considerati rinunciatari, qualunque
sia la causa dell’assenza.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti,
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane - Settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco - via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489055 - 0341489422 0341489056 - 0341489097), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
21E08967

Conferimento, per titoli ed esami, di quattro posti di dirigente
medico, disciplina di psichiatria, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di quattro incarichi a tempo indeterminato in qualità di dirigente
medico - disciplina di psichiatria.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 29 del 21 luglio 2021 ed è reperibile sul sito
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - (qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto).
I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta, pratica ed orale) almeno venti giorni prima del giorno fissato nel luogo e
nella data indicati nel diario delle prove d’esame che sarà pubblicato
esclusivamente sul sito aziendale al seguente percorso: www.asst-lecco.
it > Concorsi > Comunicazioni.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco - via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489422 - 03414894055 0341489056), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
21E08968

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LECCO
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, disciplina di gastroenterologia ed endoscopia
digestiva.
È indetto avviso pubblico, per l’attribuzione di incarico quinquennale di dirigente medico - disciplina: gastroenterologia ed endoscopia
digestiva, direttore della U.O.C. endoscopia digestiva dell’ASST di
Lecco.
Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n.29 del 21 luglio 2021 ed è reperibile sul sito
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - (qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno non festivo successivo al predetto).
Il colloquio sarà effettuato nel luogo e nel giorno che saranno
comunicati ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi
debbono sostenerlo mediante raccomandata r.r. ovvero telegramma e
comunque pubblicati nel sito dell’azienda alla sezione concorsi.

Conferimento, per titoli ed esami, dell’incarico di dirigente
medico, disciplina di radioterapia, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente
medico - disciplina: radioterapia.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 31 del 4 agosto 2021 ed è reperibile sul sito
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto).
I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta, pratica ed orale) almeno venti giorni prima del giorno fissato nel luogo e
nella data indicati nel diario delle prove d’esame che sarà pubblicato
esclusivamente sul sito aziendale al seguente percorso: www.asst-lecco.
it > Concorsi > Comunicazioni.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti degli interessati.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco - via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489422 - 03414894055
- 0341489056), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 7 PEDEMONTANA DI BASSANO
DEL GRAPPA

21E08969

Conferimento dell’incarico di direttore unità operativa complessa direzione medica Bassano, del presidio ospedaliero
di Bassano, a tempo determinato.

Conferimento, per titoli ed esami, dell’incarico di dirigente medico, disciplina di neuroradiologia, a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente
medico - disciplina: neuroradiologia.
Il bando integrale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 31 del 4 agosto 2021 ed è reperibile sul sito
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - (qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto).
I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta, pratica ed orale) almeno venti giorni prima del giorno fissato nel luogo e
nella data indicati nel diario delle prove d’esame che sarà pubblicato
esclusivamente sul sito aziendale al seguente percorso: http://www.asstlecco.it/ > Concorsi > Comunicazioni.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti degli interessati.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1169
di reg. in data 9 luglio 2021 è indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico a tempo determinato di direttore unità operativa
complessa direzione medica Bassano del presidio ospedaliero Bassano,
profilo professionale: medici - disciplina: direzione medica di presidio
ospedaliero - area di sanità pubblica - bando n. 72/2021.
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. 98 del 23 luglio 2021 ed è
inoltre disponibile sul sito http://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.
21E08964

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco - via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489422 - 03414894055
- 0341489056), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
21E08970

Conferimento, per titoli ed esami, di due posti di dirigente
medico, disciplina di neuropsichiatria infantile, a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di due incarichi a tempo indeterminato in qualità di dirigente
medico - disciplina di neuropsichiatria infantile.
Il bando integrale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 31 del 4 agosto 2021 ed è reperibile sul sito
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - (qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto).
I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta, pratica ed orale) almeno venti giorni prima del giorno fissato nel luogo e
nella data indicati nel diario delle prove d’esame che sarà pubblicato
esclusivamente sul sito aziendale al seguente percorso: www.asst-lecco.
it > Concorsi > Comunicazioni.

ESTAR
Stabilizzazione del personale precario per la copertura, per
titoli ed esami, di un posto di collaboratore tecnico professionale - avvocato, categoria D, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 381
del 7 luglio 2021 ESTAR è stato approvato un avviso di reclutamento
speciale volto al superamento del precariato tramite procedura concorsuale, per titoli ed esami, riservata agli aventi diritto di cui all’art. 20,
comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017 e successive modificazioni
ed integrazioni per la copertura di un posto nel profilo di collaboratore professionale avvocato, categoria D a tempo indeterminato presso
l’ESTAR (117/2021/ST).
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
http://www.estar.toscana.it/ seguendo il percorso: concorsi -> concorsi
e selezioni in atto -> concorsi pubblici -> comparto e compilando lo
specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni ivi contenute, entro
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti degli interessati.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Supplemento
n 134 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 29
del 21 luglio 2021 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco - via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489422 - 03414894055
- 0341489056), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it

Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it

21E08971

21E08973
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Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile ad un
dirigente medico, disciplina di pediatria, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la direzione della struttura complessa pediatria Firenze II dell’Azienda USL
Toscana Centro.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n.380 del 7 luglio 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetta una selezione pubblica, per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente
medico nella disciplina di pediatria area medica e delle specialità mediche, per la direzione della struttura complessa «Pediatria Firenze II»
(118/2021/SC) dell’Azienda Usl Toscana Centro.
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar solo tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.centro@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Supplemento
n 134 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 29
del 21 luglio 2021 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.

4a Serie speciale - n. 66

Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile ad un
dirigente farmacista, disciplina di farmacia ospedaliera, a
tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la direzione della struttura complessa farmaceutica ospedaliera
- Area provinciale Aretina dell’Azienda USL Toscana Sud
Est.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 383 del 7 luglio 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetta una selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale, rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente
farmacista nella disciplina di farmacia ospedaliera (area di farmacia)
per la direzione della struttura complessa «Farmaceutica ospedaliera Area provinciale Aretina» (120/2021/SC) dell’Azienda USL Toscana
Sud Est.
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar solo tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.sudest@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Supplemento
n. 134 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - parte III - n. 29
del 21 luglio 2021 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.

Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it

Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo: concorsionline@estar.toscana.it

21E08974

21E08976

Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile ad un
dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la direzione della struttura complessa
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza dello S.O.
Arezzo dell’Azienda USL Toscana Sud Est.

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di ventiquattro posti di dirigente medico, disciplina di cardiologia, a tempo indeterminato.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 382 del 7 luglio 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetta una selezione pubblica, per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente
medico nella disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza (area medica e delle specialità mediche) per la direzione della
struttura complessa medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza
dello S.O. Arezzo (119/2021/SC) dell’Azienda Usl Toscana Sud Est.
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar solo tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.sudest@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Supplemento
n 134 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 29
del 21 luglio 2021 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
21E08975

In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 378 del 7 luglio 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di ventiquattro posti a tempo indeterminato di dirigente medico nella disciplina di cardiologia (area medica e delle specialità mediche) (121/2021/
CON).
I vincitori verranno assunti:
quattro dall’Azienda USL Toscana Centro;
dodici dall’Azienda USL Toscana Nord Ovest;
otto dall’Azienda USL Toscana Sud Est.
Le graduatorie generali di merito dei medici specializzati e dei
medici in corso di specializzazione potranno essere utilizzate da tutte le
aziende ed enti del Servizio sanitario della Regione Toscana, secondo il
loro fabbisogno e fatto salvo l’esaurimento delle eventuali graduatorie
vigenti.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso: Concorsi - Concorsi e selezioni in atto - Concorsi pubblici - Dirigenza e compilando lo specifico
modulo on-line e seguendo le istruzioni ivi contenute, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Supplemento
n. 134 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - parte III - n. 29
del 21 luglio 2021 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
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Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo: concorsionline@estar.toscana.it
21E08977

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di specialista della comunicazione istituzionale,
categoria D, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar n. 379
del 7 luglio 2021 e n. 390 del 13 luglio 2021, esecutive ai sensi di legge,
indice un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato nel profilo di specialista della comunicazione istituzionale (settore comunicazione), categoria D (122/2021/CON).
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso: Concorsi - Concorsi e sele-
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zioni in atto - Concorsi pubblici - Comparto e compilando lo specifico
modulo on-line e seguendo le istruzioni ivi contenute, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Supplemento
n. 134 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - parte III - n. 29
del 21 luglio 2021 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo: concorsionline@estar.toscana.it
21E08978

ALTRI ENTI
CASA DI RIPOSO DI CARTIGLIANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la formazione di una
graduatoria per la copertura di tre posti di operatore
socio sanitario, categoria B, a tempo pieno, determinato,
parziale ed indeterminato e un posto da destinare prioritariamente al servizio domiciliare.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
tre posti di operatore socio-sanitario a tempo pieno ed indeterminato e
di un operatore socio-sanitario da destinare prioritariamente al servizio
domiciliare, anche in convenzione con altri enti e a servizio nell’ente,

a tempo indeterminato e part-time diciotto ore settimanali, nonché per
la formazione di una graduatoria a tempo pieno o parziale, determinato
o indeterminato, preordinata all’assunzione di operatori socio sanitari
nel periodo di validità della graduatoria stessa, categoria B, posizione
economica B1 CCNL funzioni locali.
Scadenza del termine per la presentazione della domanda:
ore 12,00 di lunedì 20 settembre 2021.
Per verificare i requisiti richiesti per l’ammissione e la modalità di
presentazione delle domande, il testo del bando è consultabile sul sito
internet dell’ente: www.casadiriposocartigliano.it
21E08981

DIARI
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
VAL PADANA DI MANTOVA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente
medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina
di malattie infettive o medicina interna, a tempo pieno ed
indeterminato.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente medico,
area medica e delle specialità mediche, disciplina: malattie infettive o
medicina interna, indetto con decreto n. 170 del 30 marzo 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 39 del 18 maggio 2021, si comunica che le
prove concorsuali si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta, prova pratica e prova orale: a partire da martedì
14 settembre 2021, ore 9,30, presso ATS Val Padana, sala conferenze Palazzina n. 8, via dei Toscani n. 1, Mantova.
Qualora la prova orale non dovesse concludersi nella giornata
del 14 settembre 2021, in quella sede verrà comunicata ai candidati la
nuova convocazione.
La mancata presenza nei giorni, nelle ore e nei luoghi sopra indicati sarà considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà
del candidato.

Eventuali modifiche alla data, orario e luogo di convocazione verranno comunicate ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione
sul sito web aziendale (www.ats-valpadana.it - sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso). Il presente avviso ha valore di
notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Al fine di ridurre i rischi di contagio dell’epidemia da Covid-19,
ATS Val Padana ha formulato alcune prescrizioni rivolte ai candidati,
con l’intento di disciplinare gli accessi e di garantire lo svolgimento
delle prove in condizioni di sicurezza e di protezione.
La procedura si svolgerà nel rispetto della normativa vigente in
materia di prevenzione dell’emergenza sanitaria, in affiancamento alle
normali misure igienico-sanitarie previste per la tutela della salute. In
particolare, ATS Val Padana provvederà alla pubblicazione sul sito web
aziendale (www.ats-valpadana.it - sezione Amministrazione Trasparente
- Bandi di concorso) del «Piano operativo specifico delle procedure
concorsuali di ATS Val Padana», elaborato in riferimento al «Protocollo
di svolgimento dei concorsi pubblici» rilasciato dal Dipartimento della
funzione pubblica in data 15 aprile 2021, prot. n. 25239.
I candidati si impegnano a rispettare scrupolosamente tutte le prescrizioni per l’ammissione ai locali in cui si terranno le prove concorsuali e per lo svolgimento in sicurezza delle prove medesime.
Nella fase di identificazione dei partecipanti al concorso sarà richiesto ai candidati di confermare di non trovarsi in una delle condizioni
elencate nel modulo di autocertificazione che verrà reso disponibile sul
sito web aziendale (www.ats-valpadana.it - sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso); la mancata restituzione del modulo debitamente compilato, costituirà motivo di esclusione dal presente concorso.
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Si precisa inoltre che, per lo svolgimento delle prove, i candidati
dovranno:
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o
più dei seguenti sintomi:
a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
b) tosse di recente comparsa;
c) difficoltà respiratoria;
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione
dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto
(disgeusia);
e) mal di gola;
3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla
misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al
divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura
di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
4) presentare, all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, un
referto relativo ad un test antigenico, rapido o molecolare, effettuato
mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata, in data non antecedente a quarantotto ore
dalla data di svolgimento delle prove. Tale prescrizione si applica anche
ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il COVID-19;
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso
all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a
disposizione da ATS Val Padana.
Gli obblighi di cui ai punti 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, reperibile sul sito
web istituzionale e da presentare il giorno del concorso.
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse
essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, verrà inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.
21E08966
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Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di cinque posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico di radiologia medica,
categoria D.
In riferimento al bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a
cinque posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico di radiologia medica, categoria D, presso l’ASL BI di Biella, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 95 del 4 dicembre 2020, si comunica che la commissione esaminatrice ha stabilito il seguente calendario delle prove
d’esame:
prova scritta:
i candidati ammessi al concorso, di cui all’elenco pubblicato
sul sito aziendale ASL BI www.aslbi.piemonte.it - sezione LAVORA
CON NOI - CONCORSI, dovranno presentarsi alla prova scritta, programmata in un’unica sessione, il giorno 13 ottobre 2021 - ore 8,30
presso i locali del Pala Pajetta - via Pietro Pajetta, n. 49 - Biella.
La prova scritta consisterà nella soluzione di trenta quesiti a
risposta multipla, su argomenti previsti dal bando di concorso.
La votazione di sufficienza corrisponderà a 21 punti su 30
punti complessivi.
prova pratica:
i candidati ammessi alla successiva prova, il cui elenco sarà
pubblicato sul sito Aziendale ASL BI www.aslbi.piemonte.it - sezione
LAVORA CON NOI - CONCORSI dal giorno 25 ottobre 2021, dovranno
presentarsi per lo svolgimento della prova pratica: il giorno 27 ottobre
2021 - ore 8,30 presso i locali del Pala Pajetta - via Pietro Pajetta, n. 49
- Biella.
prova orale:
l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul sito Aziendale ASL BI www.aslbi.piemonte.it - sezione
LAVORA CON NOI - CONCORSI dal giorno 29 ottobre 2021.
La prova orale si svolgerà presso la Sala convegni del Presidio
Ospedaliero dell’A.S.L. BI di Biella, piano terra - via dei Ponderanesi
n. 2 - Ponderano (BI) a partire dal giorno 3 novembre 2021 secondo il
calendario che verrà pubblicato sul sito aziendale dell’Azienda sanitaria
locale BI di Biella.
A tutte le prove il candidato dovrà presentarsi munito di un documento personale di identità valido.

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA
Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista.

Nessuna comunicazione individuale sarà inviata agli aspiranti
relativamente alla procedura concorsuale di che trattasi. Per qualsiasi
informazione riguardante il concorso i candidati sono invitati a fare riferimento esclusivamente al sito aziendale ASL BI di Biella.
Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente è fatto obbligo
ai candidati ammessi alla prova scritta del presente concorso di presentarsi con green pass rilasciato in seguito a:

Si rende noto a tutti i candidati che la verifica dei dati inseriti nelle
numerose domande di partecipazione non ha consentito la pubblicazione
del diario delle prove di esame nei tempi previsti dal bando di concorso,
per titoli ed esami, presso l’Azienda sanitaria locale BI di Biella per la
copertura di tre posti di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 25 del 30 marzo 2021.

somministrazione della prima dose di vaccino con validità dal
quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della 2ª dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale;

Pertanto, le modalità di espletamento e la data delle prove d’esame,
o l’ulteriore rinvio delle stesse, saranno pubblicati con successivo avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 93 del 23 novembre 2021 e sul sito dell’ASL
BI (www.aslbi.piemonte.it - sezione Lavora con noi / Concorsi)

effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore),

Si conferma inoltre che, ai candidati che risulteranno in possesso dei
requisiti previsti verrà data comunicazione della loro ammissione esclusivamente sul sito dell’ASL BI (www.aslbi.piemonte.it - sezione Lavora
con noi / Concorsi), mentre a coloro che non verranno ammessi al concorso in oggetto verrà data comunicazione a mezzo raccomandata a.r.
21E09488

certificazione di guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2
(validità sei mesi);

ovvero, in alternativa
referto attestante la negatività al tampone antigenico rapido o
molecolare effettuato nelle 48 ore antecedenti, a pena di esclusione dal
concorso.
Non è prevista l’esecuzione di tampone in sede d’esame.
La stessa indicazione resta valida anche per i candidati che risulteranno idonei e verranno ammessi alle successive prove.
21E09489
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AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA DI TRIESTE
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di tre posti di dirigente veterinario
a tempo indeterminato, disciplina di sanità animale, area A.
Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997, si comunica di seguito il diario delle prove del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
tre posti di dirigente veterinario, disciplina di sanità animale pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 82
del 20 ottobre 2020:
prova scritta:
martedì 7 settembre 2021, ore 9,30, presso il Palazzo dello
Sport Giorgio Calza (Palachiarbola) in via Visinada n. 5 a Trieste, cap.
34144;
prova pratica:
martedì 14 settembre 2021, ore 9,00, il luogo e l’ora di svolgimento della prova saranno comunicati in sede di prova scritta;
prova orale:
lunedì 20 settembre il luogo e l’ora di svolgimento della prova
saranno comunicati in sede di prova pratica.
I candidati che risulteranno idonei alla prova scritta, saranno
ammessi alla successiva prova pratica. I candidati idonei alla prova pratica, saranno ammessi alla conclusiva prova orale.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di un documento di
identità in corso di validità e preferibilmente con l’autocertificazione
ricevuta a mezzo mail.
I candidati che non si presenteranno agli orari e nelle sedi sopra
indicate, anche se per cause di forza maggiore, saranno considerati
rinunciatari e pertanto esclusi dal concorso in questione.
Si evidenzia inoltre che il calendario sopra descritto e le prescrizioni per l’accesso alla sede potrebbero subire modifiche in relazione ad
eventuali nuove disposizioni impartite dalle autorità competenti, al fine
di contenere l’eventuale contagio da virus «SARS -CoV - 2». Pertanto,
si invitano tutti i candidati a monitorare costantemente la sezione «Concorsi e Avvisi» del sito istituzionale www.asugi.sanita.fvq.it per poter
ottenere tempestivamente eventuali comunicazioni in merito all’espletamento delle prove concorsuali.
21E09122

ESTAR
Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di dirigente delle professioni sanitarie, a tempo indeterminato, per l’area infermieristica ed ostetrica.
Si comunica che i candidati ammessi con provvedimenti dirigenziali n. 472 del 24 marzo 2021 e n. 619 del 19 aprile 2021 al concorso
pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti a
tempo indeterminato di dirigente delle professioni sanitarie area infermieristica ed ostetrica (156/2020/CON) con assegnazione dei vincitori
all’Azienda Usl Toscana Nord-Ovest, indetto da Estar con deliberazione
del direttore generale n. 433 del 21 ottobre 2020 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana Parte III n. 45 del 4 novembre
2020, e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 92 del 24 novembre 2020
e i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti alle
ore 12,0 del giorno 24 dicembre 2020) sono convocati per effettuare
la prova scritta e a seguire la prova pratica presso Arezzo fiere e congressi - via L. Spallanzani, 23 - 52100 Arezzo (AR) secondo il seguente
calendario:
il giorno 10 settembre 2021 alle ore 10,00 dal candidato Abbate
Anna al candidato Cerasaro Sabrina;
il giorno 10 settembre 2021 alle ore 10,15 dal candidato Cervia
Francesca al candidato Innocenti Rolando;
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il giorno 10 settembre 2021 alle ore 10,30 dal candidato La
Monica Alessio Salvatore al candidato Payta Valentina;
il giorno 10 settembre 2021 alle ore 10,45 dal candidato Pelucchi Speranza al candidato Stavila Emilia;
il giorno 10 settembre 2021 alle ore 11,00 dal candidato Stefani
Lorena al candidato Zanni Stefania.
Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro
volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.
it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/
concorsi pubblici/dirigenza.
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento di
identità personale nella data, ora e sede sopraindicata.
Ai sensi del decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021 possono accedere ai locali sede del concorso coloro i quali siano in possesso di certificazione verde COVID-19 (Green pass).
In mancanza di certificazione verde COVID-19 (Green pass), per
effetto del comma 9, dell’art. 10, del decreto-legge 1° aprile 2021,
n. 44, che prevede «dal 3 maggio 2021... lo svolgimento delle procedure selettive in presenza... nel rispetto delle linee guida validate
dal comitato Tecnico scientifico di cui all’O.C.D.P n. 630/2020 e
successive modifiche e integrazioni», i candidati convocati alle prove
scritta e pratica e alla successiva prova orale dovranno «presentare
all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto relativo ad un
test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/
rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a quarantotto ore dalla data di svolgimento delle prove. Tale prescrizione si applica anche ai candidati che
abbiano già effettuato la vaccinazione per il COVID-19» (vd. protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici validato dal CTS di cui
alla DFP-0025239-P-15/04/2021).
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena
esclusione dalla prova stessa.
Sul sito internet di ESTAR www.estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi → concorsi e
selezioni in atto → concorsi pubblici → dirigenza, saranno pubblicate le
modalità di accesso ai locali del concorso, a partire da dieci giorni prima
dell’effettuazione della prova.
La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti
i candidati.
I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 21/30 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale potrà essere pubblicato sul sito internet dell’ESTAR www.estar.toscana.it seguendo il
seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/dirigenza a partire dal giorno 27 settembre 2021.
Le prove orali si svolgeranno presso l’Auditorium del centro
Sanimtario di Capannori - piazza Aldo Moro - 55012 - Capannori Lucca e potranno avere inizio dal giorno 4 ottobre 2021 e il relativo calendario, con indicato a fianco di ciascun candidato l’orario di
convocazione potrà essere pubblicato dal giorno 27 settembre 2021
sul sito internet di Estar www.estar.toscana.it nella pagina relativa al
concorso.
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Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione
assegnato, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova
orale nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari
al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.
I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido
documento di identità, fotocopia del medesimo, certificazione verde
COVID-19 (Green pass) o, in mancanza, di referto relativo ad un test
antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rinofaringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata
in data non antecedente a quarantotto ore dalla data di svolgimento delle
prove.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Stante la situazione epidemiologica in atto, si prega di consultare
per eventuali aggiornamenti il sito internet www.estar.toscana.it nella
pagina del concorso prima di presentarsi alle prove.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi alla segretaria
della commissione al seguente indirizzo email: michela.masotti@uslnordovest.toscana.it
21E08979

Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso
pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura
di otto posti di dirigente del servizio sociale, a tempo
indeterminato.
Si comunica che i candidati ammessi al concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di otto posti a tempo indeterminato di dirigente servizio sociale (84/2018/CON), indetto da ESTAR
con deliberazione del direttore generale n. 337 del 29 ottobre 2018
e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana Parte III
n. 50 del 12 dicembre 2018, e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 4 del
15 gennaio 2019 e con scadenza presentazione domande in data 14 febbraio 2019, sono convocati per effettuare la prova scritta e a seguire la
prova pratica presso Azienda Usl Toscana Centro - sede amministrativa
via dei Cappuccini n. 79 - 50053 Empoli - Sala Elisabetta Chiarugi,
secondo il seguente calendario:
il giorno lunedì 20 settembre 2021 alle ore 9,30 con accesso
alla sede consentito dalle ore 9,20 dal candidato Adorni Pallini Laura al
candidato Lolini Catia;
il giorno lunedì 20 settembre 2021 alle ore 9,45 con accesso alla
sede consentito dalle ore 9,35 dal candidato Manfredi Paola al candidato Zerbato Giuliana Maria.
Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro
volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.
it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/
concorsi pubblici/dirigenza.
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo
svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso
stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di penna biro di colore
nero, valido documento di identità personale e fotocopia del medesimo,
nella data, ora e sede sopraindicati.
Ai sensi del decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021 possono accedere ai locali sede del concorso coloro i quali siano in possesso di certificazione verde COVID-19 (Green pass).
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Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine delle prove, pena
esclusione dalle prove stesse.
La prova pratica sarà effettuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti i
candidati.
I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 21/30 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul
sito internet dell’ESTAR www.estar.toscana.it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/dirigenza
entro il giorno 27 settembre 2021 unitamente alla convocazione alla
prova orale.
La prova orale si svolgerà presso la stessa sede della prova scritta
e pratica e potrà avere inizio dal giorno giovedì 30 settembre 2021 alle
ore 10,00.
Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione, i
candidati che non si presenteranno a sostenere la prova orale nel giorno
ora e sede stabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale
che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà.
I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido
documento di identità, fotocopia del medesimo e certificazione verde
COVID-19 (Green pass).
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Stante la situazione epidemiologica in atto, si prega di consultare
per eventuali aggiornamenti il sito internet www.estar.toscana.it nella
pagina del concorso prima di presentarsi alle prove.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi alla segretaria
della Commissione al seguente indirizzo e-mail: ginevra.occhiolini@
uslcentro.toscana.it
21E08980

FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
DI MILANO
Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
dirigente medico disciplina di medicina trasfusionale, a
tempo indeterminato.
Le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina: medicina trasfusionale, il cui bando è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie «Avvisi e concorsi» - n. 14 del 7 aprile 2021 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 34
del 30 aprile 2021, si svolgeranno, presso l’aula magna della clinica
Mangiagalli - pad. Mangiagalli - piano rialzato - via della Commenda
n. 10 - Milano, con accesso dedicato dal passo carraio, in data: martedì
14 settembre 2021, ore 9,00.
I candidati dovranno, inoltre, attenersi scrupolosamente alle indicazioni per lo svolgimento del concorso pubblico in parola, disponibili
sul sito internet aziendale all’indirizzo: http://www.policlinico.mi.it
L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta verrà pubblicato
sul sito internet aziendale all’indirizzo: http://www.policlinico.mi.it
sezione «Lavora con noi».
Si devono considerare ammessi al concorso in oggetto tutti i
candidati che non abbiano ricevuto formale comunicazione di esclusione entro la data fissata per l’espletamento della prova scritta, fermo
restando che non si risponde di eventuali disguidi dipendenti da inesatte
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indicazioni della residenza o del recapito o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento degli stessi o comunque da eventi o
fatti non imputabili a colpa dell’amministrazione.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta, così come l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova pratica.
Il superamento delle prove scritta e pratica sarà reso noto mediante
pubblicazione sul sito internet aziendale all’indirizzo: http://www.policlinico.mi.it sezione «Lavora con noi».
I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di:
carta d’identità oppure di altro valido documento di
riconoscimento;
autocertificazione compilata e sottoscritta con allegata fotocopia
di un valido documento di riconoscimento, disponibile sul sito internet
aziendale all’indirizzo: http://www.policlinico.mi.it
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referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica
o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a quarantotto
ore dalla data di svolgimento delle prove. Tale prescrizione si applica
anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il
COVID-19;
I candidati che non si presenteranno agli esami nei giorni, ora e
sedi qui sopra indicati, qualunque sia la causa dell’assenza ancorché
dovuta a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e
quindi esclusi dal concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
21E08956

ERRATA-CORRIGE
Avvertenza. — L’errata corrige rimedia ad errori verificatisi nella stampa dell’atto ovvero del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Il relativo comunicato è pubblicato, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Comunicato relativo alla procedura di selezione per copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato per un periodo
di tre anni e pieno, settore concorsuale 05/E1 - Biochimica, per il Dipartimento di medicina e chirurgia, dell’Università di
Perugia. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 60 del 30 luglio 2021).
Il titolo dell’avviso citato in epigrafe, identificato dal numero 21E08232, riportato sia nel sommario che alla pag. 82, seconda colonna, della
sopra indicata Gazzetta Ufficiale, deve intendersi corretto in: «Procedura di selezione per copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
per un periodo di tre anni e pieno, settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale, per il Dipartimento di medicina e chirurgia.».
21E09791

Comunicato relativo alla procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato per un
periodo di tre anni e pieno, settore concorsuale 11/C5 - Storia della filosofia, per il Dipartimento di filosofia, scienze
sociali, umane e della formazione, dell’Università di Perugia. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 60 del 30 luglio 2021).
Nell’avviso citato in epigrafe, identificato dal numero 21E08236, alla pag. 83, seconda colonna, della sopra indicata Gazzetta Ufficiale, al
primo paragrafo, dove è scritto: «…studi di Perugia, con decreto direttoriale n. 1637…», leggasi correttamente: «…studi di Perugia, con decreto
rettorale n. 1637…».
21E09792
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(WI-GU-2021-GUC-066) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

— 31 —

*45-410800210820*

