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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA SALUTE
Bando per la selezione dei candidati alla direzione scientifica
dell’IRCCS di diritto pubblico «Istituto ortopedico Rizzoli» di Bologna.
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive
modificazioni, recante il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’art. 42, comma 1, della
legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Visti, in particolare, gli articoli 3, comma 4, 5, comma 1, e 11,
comma 3, del citato decreto legislativo n. 288 del 2003, i quali prevedono che il direttore scientifico sia nominato dal Ministro della salute
sentito il Presidente della regione interessata, per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque;
Visto l’art. 3, comma 5, dell’atto di intesa 1° luglio 2004 recante
«Organizzazione, gestione e funzionamento degli Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione» sancito in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 5 del citato
decreto legislativo n. 288 del 2003;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni;
Visto l’art. 38, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, concernente la partecipazione
a concorsi pubblici dei cittadini stranieri;
Visto l’art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42, che prevede l’emanazione di un apposito
bando, con indicazione delle modalità e dei tempi di presentazione delle
domande, per la selezione dei direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (di seguito IRCCS);
Visto l’art. 1, comma 4, del suddetto decreto del Presidente della
Repubblica, che disciplina la composizione della Commissione per la
selezione della terna di candidati per la nomina dei direttori scientifici
degli IRCCS;
Visto l’art. 1, comma 818, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
secondo cui la natura esclusiva dell’incarico del direttore scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto
pubblico comporta l’incompatibilità con qualsiasi altro rapporto
di lavoro pubblico e privato e con l’esercizio di qualsiasi attività
professionale;
Visto l’art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 e,
successivamente, dall’art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e
dall’art. 17, comma 3, legge 7 agosto 2015, n. 124, che, tra l’altro, prevede il divieto di conferimento, da parte delle pubbliche amministrazioni, di incarichi dirigenziali o direttivi a tutti i soggetti già lavoratori
privati o pubblici collocati in quiescenza;
Viste le circolari del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione n. 6 del 4 dicembre 2014 e n. 4 del 10 novembre 2015
interpretative della suddetta norma, nelle quali, tra l’altro, si chiarisce
che l’incarico di direttore scientifico rientra tra gli incarichi direttivi per
i quali è vietato il conferimento a soggetti in quiescenza e si invitano le
amministrazioni destinatarie a non conferire incarichi retribuiti a soggetti prossimi alla pensione, il cui mandato si svolga sostanzialmente in
una fase successiva al collocamento in quiescenza;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012,
n. 190», e, in particolare l’art. 20;
Visto il decreto del Vice Ministro della salute 2 novembre 2020,
adottato di intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, con
il quale è stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico

dell’IRCCS di diritto pubblico «Istituto ortopedico Rizzoli», nella disciplina «ortopedia e traumatologia» per le sedi di Bologna - via di Barbiano n. 1/10 (sede legale) e via Pupilli n. 1, e di Bentivoglio (BO), via
Marconi n. 25, per la struttura complessa di ortopedia e traumatologia
dell’Ospedale di Bentivoglio;
Visto il decreto del Ministro della salute 17 ottobre 2016, con il
quale la prof.ssa Maria Paola Landini è stata nominata direttore scientifico dell’IRCCS di diritto pubblico «Istituto ortopedico Rizzoli» di
Bologna per cinque anni;
Ritenuto di dover attivare la procedura di nomina del direttore
scientifico dell’IRCCS «Istituto ortopedico Rizzoli»;
Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2021, con il
quale sono state conferite le deleghe al Sottosegretario di Stato sen.
prof. Pierpaolo Sileri, registrato dai competenti organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 aprile 2021, n. 84;
Decreta:

Art. 1.
Oggetto del bando e modalità
di presentazione delle domande
1. È indetto un bando per la selezione dei candidati alla direzione scientifica dell’IRCCS di diritto pubblico «Istituto ortopedico
Rizzoli» di Bologna, riconosciuto per la disciplina di «ortopedia e
traumatologia», rivolto a candidati in possesso di documentata produzione scientifica internazionale di alto profilo, esperienza e capacità
manageriali, specifica capacità di organizzazione della ricerca e di
lavoro di equipe, nonché comprovate relazioni scientifiche nazionali
e internazionali.
2. Le domande dei candidati dovranno essere inviate solo per via
telematica, registrandosi al sito http://ricerca.cbim.it/direttori e compilando e sottoscrivendo con firma digitale il modulo disponibile sul
sito medesimo, entro le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
3. Al termine delle attività di compilazione e invio della domanda
per via telematica, il candidato riceverà un messaggio di posta elettronica a conferma dell’avvenuta acquisizione della domanda. Fino
alla scadenza del termine di presentazione delle domande, indicato nel
comma 2, l’applicazione informatica consente di modificare i dati già
inseriti. Allo scadere del termine predetto l’applicazione non permetterà più alcun accesso al modulo elettronico di compilazione/invio delle
domande.
4. Non saranno accettate domande pervenute per posta o recapitate
a mano.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
1. Possono partecipare alla selezione coloro che possiedono i
seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea o di uno degli Stati aderenti all’accordo CE 2 maggio 1992
sullo spazio economico europeo, o di un Paese terzo con titolarità di un
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi
dell’art. 38, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni;
b) laurea in medicina e chirurgia o laurea in ingegneria o altra
laurea magistrale in area biomedica conseguita o riconosciuta in Italia.
2. Per coloro che abbiano conseguito il titolo all’estero gli estremi
del provvedimento di riconoscimento devono essere dichiarati dal
candidato, a pena di esclusione, nella domanda di partecipazione alla
selezione.
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3. Non possono partecipare alla selezione coloro che:
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Art. 5.

Criteri e modalità di valutazione
della commissione

a) sono stati esclusi dall’elettorato attivo;
b) sono stati interdetti dai pubblici uffici ovvero destituiti o
licenziati o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, nonché coloro che siano
stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile, o comunque con mezzi fraudolenti;
c) sono in quiescenza o saranno collocati a riposo entro i tre
anni successivi alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

1. Le domande sono esaminate dalla commissione di valutazione che individua in ordine alfabetico una terna di candidati,
esprimendo un motivato giudizio sulla inclusione e sulla mancata
inclusione nella terna che sarà sottoposta alle valutazioni del Ministro per la nomina del candidato prescelto, sentito il presidente della
regione interessata.
2. La commissione di valutazione, al fine della selezione dei candidati, utilizza criteri specifici predefiniti, allegati al presente bando,
quale parte integrante dello stesso.
3. La commissione, al fine del contenimento dei costi, potrà effettuare riunioni utilizzando le procedure di videoconferenza.

Art. 3.
Documentazione da presentare

Art. 6.
1. Il candidato dovrà presentare la seguente documentazione inerente a:

Conferimento dell’incarico

a) curriculum formativo e professionale, con indicazione in
particolare della laurea, o altri titoli accademici, dell’attività specifica
attualmente svolta, delle docenze in corsi di laurea e/o presso istituzioni
pubbliche;

1. L’incarico di direttore scientifico ha durata quinquennale ed è
conferito dal Ministro della salute, che provvede alla nomina del candidato prescelto nell’ambito della terna individuata dalla commissione di
valutazione.

b) produzione scientifica con indicazione dell’impact factor in
posizione di rilievo (1°, 2° o ultimo autore) nelle venti pubblicazioni
degli ultimi dieci anni, selezionate dal candidato con particolare riferimento all’area di riconoscimento dell’IRCCS;

2. Il trattamento economico è definito nel contratto individuale che
il direttore scientifico stipula con il direttore generale.
Art. 7.

c) continuità della produzione scientifica degli ultimi dieci anni
comprensiva dell’impact factor e citation index;
d) capacità manageriale, con indicazione dei finanziamenti
pubblici e privati ottenuti negli ultimi dieci anni, della posizione di
coordinamento/responsabilità di strutture di ricerca/assistenza negli
ultimi dieci anni (quali incarichi almeno annuali di direzione di Istituti di ricerca, di unità complesse di assistenza o ricerca nazionali
o internazionali), della gestione come responsabile di laboratori e/o
banche di materiale biologico (es.: cellule staminali emopoietiche,
osso, cornee, materiale da malattie rare, linee cellulari, agenti patogeni), di registri nazionali di tumori e/o malattie rare, di facilities
complesse, dei periodi di permanenza di almeno un anno per qualificazione (dottorato - altro) in strutture estere o nazionali, di brevetti
registrati con opzioni e royalties incassate dall’Istituzione diretta,
e con la presentazione di un programma di sviluppo della ricerca
dell’IRCCS comprensivo di obiettivi, modalità di raggiungimento,
investimenti e fonti di finanziamento;
e) attività di collaborazione con gruppi di ricerca nazionali ed
esteri e, in particolare, il coordinamento di progetti di ricerca, la partecipazione a progetti di ricerca coordinati da laboratori esteri o nazionali,
le partecipazioni a reti di ricerca nazionali o estere, l’attività di ricerca
traslazionale con le ricadute sulla ricerca clinica.
Art. 4.
Nomina della commissione
1. La commissione di valutazione per la selezione della terna dei
candidati ai sensi dell’art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42 verrà nominata con decreto del
Ministro della salute, successivamente alla scadenza del termine per la
presentazione delle domande.
2. I nominativi dei componenti saranno resi pubblici attraverso
pubblicazione del decreto di nomina sul portale del Ministero della
salute (www.salute.gov.it).
3. La commissione di valutazione potrà accedere alla documentazione inviata dai candidati attraverso il sito: http://ricerca.cbim.it/direttori - tramite l’utilizzazione di username e password.

Dichiarazione sulla insussistenza di cause
di inconferibilità e incompatibilità
Il candidato prescelto, all’atto del conferimento dell’incarico, presenta la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di
incompatibilità di cui all’art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
Art. 8.
Oneri
1. Ai componenti della commissione di cui all’art. 4, non residenti a Roma, spetta il rimborso delle spese di missione. I predetti
componenti sono equiparati, ai fini del trattamento, ai dirigenti di
I fascia, ai sensi dell’art. 28 della legge 28 dicembre 1973, n. 836,
e successive modificazioni. Le spese relative al viaggio ed al soggiorno del rappresentante designato dalla regione restano a carico
della medesima.
2. Gli oneri relativi al trattamento di missione dei componenti della
commissione, valutati presuntivamente in euro 2.000,00, graveranno sul
capitolo 3125 p. g. 3 «Spese per il funzionamento - compresi i gettoni
di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione ed
il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all’amministrazione
della salute - di consigli, comitati e commissioni in materia di ricerca
medica», nell’ambito della missione «Ricerca e innovazione» - programma «Ricerca per il settore della sanità pubblica» - «Funzionamento» - C.D.R. «Direzione della ricerca e dell’innovazione in sanità»,
allocato nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute
per l’esercizio 2020.
Art. 9.
Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione saranno raccolti dalla Direzione generale della
ricerca e dell’innovazione in sanità - Ufficio II - e trattati per le finalità
di gestione della procedura ai sensi e per gli effetti del regolamento
UE n. 679 del 27 aprile 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio,
attuato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
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Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Le domande sono esaminate dalla commissione di valutazione che
procede alla selezione dei candidati sulla base dei seguenti criteri:
Formazione e professionalità del candidato
Ai fini della valutazione, la commissione terrà conto della laurea,
della specializzazione e/o dottorato, dell’attività specifica attualmente
svolta, delle docenze in corsi di laurea e/o presso istituzioni pubbliche,
con particolare attenzione all’attinenza alla disciplina di riconoscimento
dell’IRCCS.

Roma, 7 giugno 2021
Il Sottosegretario di Stato: SILERI

Produzione scientifica

ALLEGATO

VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA SELEZIONE
DEI DIRETTORI SCIENTIFICI DEGLI IRCCS PUBBLICI.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Il candidato deve dimostrare un impegno scientifico continuativo
e di qualità, indirizzato a temi, modelli e metodologie clinico-sperimentali, nuove applicazioni tecnologiche e loro ricadute sull’organizzazione
dei servizi e sulla salute della popolazione, in coerenza con la missione
degli IRCCS, che è quella di coniugare la ricerca scientifica, prevalentemente traslazionale, con l’attività clinica a livello di eccellenza.
È importante, infatti, che il candidato possa rapidamente inserirsi
nelle attività dell’IRCCS e ciò sarà possibile soltanto se ha competenze
ed esperienza nel campo scientifico, nell’organizzazione e direzione dei
gruppi di ricerca, nel saper fare fundraising, nella ricerca di base, ma
soprattutto e necessariamente in quella clinica e traslazionale; tutto questo sarà dimostrato, anche, dalla presentazione di un esaustivo piano di
rilancio dell’IRCCS coerente con la propria esperienza e con la realtà
dell’Istituto.
Per tale motivo la commissione dovrà esprimere giudizi puntuali
sulle diverse caratteristiche che distinguono i candidati.
L’utilizzazione dei giudizi deriva dalla diversità tra gli IRCCS del
tema del riconoscimento. Infatti appare poco realistico utilizzare criteri
numerici aspecifici, universalmente accettati, ma per questo molto poco
sensibili alle peculiarità dell’IRCCS che prevedono certamente una
forte competenza scientifica ma anche importanti capacità manageriali
e di relazione al fine di consentire la piena coincidenza d’intenti tra la
parte di ricerca con quella assistenziale. Tutti elementi che non si possono esprimere con un mero punteggio ma solo con una descrizione dei
punti di forza e debolezza del candidato.
La commissione deve preferire, infatti, quei candidati che ritiene
maggiormente idonei alla direzione scientifica dell’ente e deve evidenziare in modo chiaro le motivazioni della scelta come anche le motivazioni della mancata inclusione nella terna.

Ai fini della valutazione della produzione scientifica (impact
factor, citation analysis e continuità), la commissione utilizzerà
gli indici bibliometrici accreditati dalla comunità scientifica internazionale (web of science e/o scopus) e analizzerà specificamente i
seguenti aspetti:
attinenza all’area di riconoscimento dell’IRCCS;
rilevanza, da intendersi come valore aggiunto per l’avanzamento
della conoscenza nel settore e per la scienza biomedica in generale,
nonché per i benefici sociali derivati, anche in termini di congruità, efficacia, tempestività e durata delle ricadute;
originalità/innovazione, da intendersi come contributo a nuove
acquisizioni o all’avanzamento di conoscenze, nel settore di riferimento;
internazionalizzazione e/o potenziale competitivo internazionale, da intendersi come posizionamento della produzione scientifica
del candidato nello scenario internazionale, in termini di rilevanza,
competitività, diffusione editoriale e apprezzamento della comunità
scientifica, inclusa la collaborazione esplicita con ricercatori e gruppi
di ricerca di altre nazioni.
Non saranno considerate più di venti pubblicazioni. Nel caso di
presentazione di un numero maggiore, saranno valutate le prime venti
dell’elenco predisposto dal candidato.
Capacità manageriali
Ai fini della valutazione delle capacità manageriali, la commissione analizzerà il volume totale dei finanziamenti ottenuti dal candidato negli ultimi dieci anni, l’esperienza nella gestione delle banche di
materiale biologico, l’entità del materiale bancato e il numero delle forniture a terzi, la posizione di coordinamento/responsabilità di strutture
di ricerca/assistenza, con incarichi di durata non inferiori a un anno.
Di particolare rilevanza, per la formulazione del giudizio della
commissione, è il programma di sviluppo presentato dal candidato per
il miglioramento/potenziamento della ricerca dell’IRCCS specie per
quanto concerne gli obiettivi indicati, le modalità per raggiungerli, gli
investimenti e le fonti di finanziamento.
Attività di collaborazioni con gruppi di ricerca nazionali ed esteri
Ai fini della valutazione di tale criterio, la commissione analizzerà,
nell’ambito dell’area di riconoscimento dell’IRCCS, la complessità dei
progetti presentati, le iniziative scientifiche, svolte in ambito nazionale
e internazionale, con il relativo impatto, la rilevanza delle reti nazionali ed estere, il ruolo del candidato in esse svolto e l’attività di ricerca
traslazionale svolta dal medesimo con le ricadute sulla ricerca clinica.
21E09511

Si fornisce, comunque, alla commissione una linea guida ed una
serie di indicazioni che dovranno essere considerate per la maturazione
del giudizio al fine di rendere omogenea e riproducibile la motivazione
che porta alla selezione della terna.

MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

La commissione, pertanto, dovrà dare un giudizio motivato relativo ai diversi aspetti assegnando giudizi coerenti e puntuali. Tale giudizio deve essere seguito da una descrizione delle motivazioni che lo
hanno determinato.

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto n. 794 del
13 luglio 2021, recante: «Definizione dei posti disponibili
per le immatricolazioni ai corsi di laurea triennale delle
professioni sanitarie in lingua italiana e lingua inglese
anno accademico 2021/2022».

La commissione deve esprimere tali giudizi per tutti i candidati;
solo alla fine indicherà in ordine alfabetico i tre candidati prescelti indicando puntualmente le motivazioni che hanno portato alla non inclusione nella terna dei restanti.

Si comunica che in data 13 luglio 2021 è stato pubblicato tramite il
sito internet del MUR sezione Università › Accesso programmato corsi
di laurea e laurea magistrale, il decreto ministeriale recante: «Defini-
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zione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea
triennale delle professioni sanitarie in lingua italiana e lingua inglese
anno accademico 2021/2022».
Copia integrale del decreto del 13 luglio n. prot. 794 e del relativo
allegato è reperibile sul sito istituzionale del Ministero dell’università e
della ricerca al predetto link: https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/
decreto-ministeriale-n-794-del-13-7-2021
21E09793

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto n. 733 del
25 giugno 2021, recante: «Definizione dei posti destinati ai
candidati dei paesi non UE residenti all’estero per l’accesso
al corso di laurea e al corso di laurea magistrale a ciclo
unico in odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria, scienze della formazione primaria e professioni
sanitarie».
Si comunica che in data 25 giugno 2021 è stato pubblicato tramite il sito internet www.mur.gov.it sezione Università › Accesso
programmato corsi di laurea e laurea magistrale, il decreto ministeriale recante: «Definizione dei posti destinati ai candidati dei paesi
non UE residenti all’estero per l’accesso al corso di laurea e al corso
di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria,
medicina veterinaria, scienze della formazione primaria e professioni
sanitarie».
Copia integrale del decreto n. prot. 733 del 25 giugno 2021 e
del relativo allegato è reperibile sul sito istituzionale del Ministero
dell’università e della ricerca al predetto link: https://www.mur.gov.it/
it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n733-del-25-6-2021
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Avviso relativo alla pubblicazione del decreto n. 741 del
25 giugno 2021, recante: «Definizione provvisoria dei
posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea
magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria».
Si comunica che in data 25 giugno 2021 è stato pubblicato tramite
il sito internet www.mur.gov.it sezione Università › Accesso programmato corsi di laurea e laurea magistrale, il decreto ministeriale recante:
«Definizione provvisoria dei posti disponibili per le immatricolazioni ai
corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria».
Copia integrale del decreto n. prot. 741 del 25 giugno 2021 e
del relativo allegato è reperibile sul sito istituzionale del Ministero
dell’università e della ricerca al predetto link: https://www.mur.gov.it/
it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n741-del-25-6-2021
21E09795

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto n. 742 del
25 giugno 2021, recante: «Definizione provvisoria dei posti
disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria».
Si comunica che in data 25 giugno 2021 è stato pubblicato tramite il
sito internet www.mur.gov.it sezione Università › Accesso programmato
corsi di laurea e laurea magistrale, il decreto ministeriale recante: «Definizione provvisoria dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi
di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria».
Copia integrale del decreto n. prot. 742 del 25 giugno 2021 e
del relativo allegato è reperibile sul sito istituzionale del Ministero
dell’università e della ricerca al predetto link: https://www.mur.gov.it/it/
atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n742-del-25-6-2021
21E09796

21E09794

ENTI PUBBLICI
AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE
DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA
RICERCA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di funzionario amministrativo-giuridico-contabile, area III, a tempo pieno e determinato della durata di
un anno eventualmente prorogabile, per l’U.O. segreteria
tecnica/affari legali in staff alla Direzione.

ORDINE DEI GIORNALISTI DI SICILIA
Graduatoria della selezione pubblica per la copertura di tre
posti di operatore amministrativo, categoria B, a tempo
indeterminato e parziale ventidue ore settimanali, di cui
uno riservato.

L’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e
della ricerca (ANVUR) indice una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo
pieno e determinato della durata di un anno, eventualmente prorogabile,
di una unità di personale, profilo professionale di funzionario amministrativo-giuridico-contabile, area III, CCNL ex comparto Ministeri,
ora comparto funzioni centrali, fascia F1, presso l’Agenzia nazionale
di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) da
destinare all’U.O. segreteria tecnica/affari legali in staff alla Direzione.
Le domande di partecipazione alla procedura dovranno essere presentate secondo le modalità previste dall’avviso di selezione 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 dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione alla selezione, è disponibile sul sito web dell’Agenzia all’indirizzo www.anvur.it
sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso, dove è disponibile anche lo schema di domanda e della dichiarazione sostitutiva.

In merito all’avviso di selezione ex art. 35, comma 3-bis, lettera a),
per la copertura di tre posti di cui uno riservato con contratto a tempo
indeterminato part-time, categoria B, livello economico B1, profilo professionale di operatore amministrativo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 12 dell’11 febbraio 2020, si comunica che, acquisito il verbale di
riunione del 28 giugno 2021 con il quale la commissione nominata dal
consiglio dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia ha approvato la graduatoria definitiva della selezione di cui sopra; visti i punteggi complessivi
acquisiti da ciascun candidato all’esito della suddetta procedura concorsuale, così come riportati nel verbale conclusivo trasmesso; visto
l’art. 7 dell’avviso di selezione; accertata la regolarità della procedura
concorsuale e del verbale conclusivo trasmesso; si delibera l’approvazione degli atti del procedimento concorsuale e la pubblicazione della
graduatoria definitiva sul sito istituzionale dell’Ordine www.odgsicilia.
it - sezione news.

21E09514
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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA
PROVINCIA DI FROSINONE
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di assistente amministrativo, area
B, a tempo pieno ed indeterminato.
Si comunica che il giorno 7 luglio 2021 alle ore 14,30, presso la
sede dell’Ordine degli ingegneri di Frosinone, sito in via Tommaso Landolfi n. 167, si è riunita la commissione giudicatrice del concorso pub-
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blico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una
unità di personale, caratterizzata da una specifica professionalità, con
il profilo di assistente amministrativo, da inquadrare nella qualifica B,
posizione economica B1, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 22 del 19 marzo 2021.
Per l’esito della graduatoria si rimanda sul sito dell’Ordine pubblicato il 28 luglio 2021.
21E09515

ENTI DI RICERCA
CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di due posti di collaboratore tecnico VI livello,
a tempo determinato, per il Centro di ricerca ingegneria e
trasformazioni agroalimentari di Monterotondo.
Si comunica che il Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni
agroalimentari - CREA-IT ha emesso un avviso selezione pubblica,
per titoli ed esame-colloquio, finalizzata all’assunzione di due unità
di personale, da assumere con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di collaboratore tecnico VI livello, sulla seguente
area di specializzazione: «Monitoraggio ambientale e controllo delle
emissioni».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet http://www.crea.
gov.it/ - alla voce «GARE E CONCORSI, Bandi di concorso, Bandi a
tempo determinato», e costituisce l’unico testo che prevale in caso di
discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA-IT Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni agroalimentari - via della Pascolare n. 16 - 00015 Monterotondo (RM), entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo,
si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.
21E09520

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno di
ricerca della durata di quindici mesi, da usufruirsi presso
il Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni agroalimentari di Monterotondo.

Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet http://www.crea.
gov.it/ - alla voce «GARE E CONCORSI, Bandi di concorso, Borse di
studio e assegni di ricerca», e costituisce l’unico testo che prevale in
caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA-IT Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni agroalimentari - via della Pascolare n. 16 - 00015 Monterotondo
(RM), entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso. Tale
termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto
al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
21E09521

Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo
determinato, per il Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni agroalimentari di Monterotondo.
Si comunica che il Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni
agroalimentari - CREA-IT ha emesso un avviso selezione pubblica, per
titoli ed esame-colloquio, finalizzata all’assunzione di un unità di personale, da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale
di tecnologo III livello, sulla seguente area di specializzazione:
«Telerilevamento e fotointerpretazione degli ecosistemi agrari e
forestali; statistica; informatica».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione,
la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle
candidature, è disponibile sul sito internet http://www.crea.gov.it/ - alla
voce «GARE E CONCORSI, Bandi di concorso, Bandi a tempo determinato», e costituisce l’unico testo che prevale in caso di discordanza.

Si comunica che il Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni
agroalimentari - CREA-IT ha emesso un avviso di selezione concorsuale per il conferimento di un assegno di ricerca della durata di qindici mesi, tramite selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio sulla
tematica:

Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA-IT Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni agroalimentari - via della Pascolare n. 16 - 00015 Monterotondo
(RM), entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso. Tale
termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto
al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

«Impiego di sensoristica di agricoltura di precisione per le principali operazioni agricole (es. leguminose, frutticole e orticole)».

21E09522
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ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE

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

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
pieno e determinato della durata di cinque mesi.
È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, ad un posto per il profilo professionale di ricercatore, III livello,
del C.C.N.L. Istruzione e ricerca con contratto di lavoro a tempo pieno
e determinato della durata di cinque mesi (e comunque non oltre la scadenza del progetto fissata al 30 giugno 2022) con sede di lavoro presso
l’ISPRA di Roma (codice concorso C47/2021).

4a Serie speciale - n. 70

Durata: cinque mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
21E09523

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO
FREIE UNIVERSITÄT BOZEN
Avviso di indizione di una procedura per la copertura di un
posto di professore straordinario (decreto del Rettore del
4 agosto 2021, n. 1137/2021).
Hinweis auf die Ausschreibung eines Verfahrens für die
Besetzung einer Stiftungsprofessur (Dekret des Rektors
Nr. 1137/2021 vom 04.08.2021).
La Libera Università di Bolzano ha indetto una procedura per la
copertura di un posto di professore straordinario per la struttura organizzativa e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati.
Facoltà di scienze della formazione
Settore concorsuale: 10/M1 - Lingue, letterature e culture
germaniche;
Settore scientifico-disciplinare: L-LIN/14 - Lingua e traduzione lingua tedesca.
Tipo di selezione: per titoli, pubblicazioni e prova didattica in lingua tedesca, nell’ambito della quale verrà effettuata, oltre una verifica
dell’approccio didattico del/della candidato/a, anche la verifica sulle
conoscenze linguistiche richieste.
Conoscenze linguistiche richieste: ottima conoscenza del tedesco e
buona conoscenza dell’italiano e dell’inglese.
Lingua in cui si svolge la prova didattica: tedesco.
Le domande di partecipazione alla presente procedura, redatte in
carta libera, e le pubblicazioni dovranno essere indirizzate alla:
Libera Università di Bolzano - Ufficio personale accademico,
piazza Università n. 1 - 39100 Bolzano e dovranno essere presentate
secondo le modalità previste dal bando entro e non oltre trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando disponibile sul sito web della Libera Università di Bolzano
https://www.unibz.it/it/home/position-calls/positions-for-academicstaff/?group=64&year=2021 - oppure potranno rivolgersi all’ufficio
personale accademico (tel. +39 0471 011312; e-mail: personnel_academic@unibz.it).
Il responsabile del procedimento è il dott. Marco Carreri - Tel. +39 0471
011312 - Fax +39 0471 011309 - E-mail: personnel_academic@unibz.it
Ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della
Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, si comunica che nel Bollettino
Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 32 dell’11 agosto 2021,
è pubblicato nelle lingue italiana e tedesca il succitato avviso concernente la procedura selettiva aperta per la copertura di un posto di professore straordinario.

Gemäß Artikel 5 Absätze 2 und 3, des Dekretes des Präsidenten
der Republik Nr. 574 vom 15. Juli 1988, wird bekannt gemacht, dass im
Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 32 vom 11 august 2021 der
oben angeführte Hinweis betreffend das Verfahren für die Besetzung
einer Stiftungsprofessur in zweisprachiger Fassung veröffentlicht ist.
21E09534

POLITECNICO DI TORINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Distretto del
Dipartimento di ingegneria gestionale e della produzione.
Si avvisa che il Politecnico di Torino, con D.D.G. n. 1354 del 3 agosto 2021, ha attivato un concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di categoria C, posizione economica C1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a
tempo pieno ed indeterminato, presso il distretto del Dipartimento di ingegneria gestionale e della produzione di questo Politecnico - cod. 22/21/TI.
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
titolo di studio:
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale;
oppure
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quadriennale oltre a due anni di esperienza lavorativa preso organismi
pubblici o privati.
Saranno inoltre ammessi i titoli di studio dichiarati equipollenti
dalla normativa vigente.
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno
allegare il titolo stesso tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando l’avvenuta equipollenza
con uno di quelli suindicati. L’equivalenza, ai soli fini dell’ammissione
alla selezione, tra il titolo di studio conseguito all’estero e la professionalità connessa alla selezione stessa è accertata, su richiesta del candidato,
da un’apposita commissione di esperti nominata dalla direttrice generale.
La domanda di ammissione alle selezioni dovrà essere presentata
entro e non oltre le ore 15,00 di lunedì 4 ottobre 2021 esclusivamente
secondo le modalità riportate nel bando. Non saranno ritenute valide le
domande pervenute oltre il suddetto termine.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia ai testi
integrali dei bandi di concorso.
Il testo completo dei bandi e gli allegati sono pubblicati all’albo
on-line dell’Ateneo e saranno altresì consultabili sul sito web dell’amministrazione all’indirizzo https://careers.polito.it/
21E09545
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SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di due
posti di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/D1.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO
DI ARCHITETTURA E PROGETTO
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con d.r. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni
ed in particolare l’art. 24;
Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
Visto il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
Visto il Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con d.r. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 20 gennaio
2019, n. 17 che ha attribuito al Dipartimento un posto da RTD A e la
delibera del Consiglio di amministrazione del 2 aprile 2019, n. 107 che
ha attribuito al Dipartimento un posto da RTD A;
Vista la disponibilità finanziaria derivante dai fondi di Ateneo;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento del 16 maggio
2019 che ha autorizzato l’attivazione della procedura;
Visto il bando per il reclutamento di due ricercatori con rapporto
di lavoro a tempo determinato di tipologia A - settore ICAR/14 presso
il Dipartimento di architettura e progetto pubblicato sul sito di Ateneo
in data 3 settembre 2019 - prot. n.1266 - Rep. 172/2019 decreti, e per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 del 3 settembre 2019;
Visto il dispositivo di nomina della commissione giudicatrice prot.
n. 264 del 25 febbraio 2020, ai sensi dell’art. 6 del suindicato regolamento di Ateneo, nel quale sono designati sia i membri effettivi che i
membri supplenti;
Considerato che la commissione composta dai membri effettivi è
decaduta perché sono decorsi i termini indicati dal bando;
Visto il nuovo dispositivo di nomina della commissione giudicatrice prot. 215 del 19 marzo 2021 che designava come componenti della
commissione giudicatrice i membri supplenti di cui al dispositivo prot.
n. 264 del 25 febbraio 2020;
Visto il dispositivo di decadenza della Commissione nominata con
prot. n. 215 Rep. 37/2021 che non ha avviato i lavori nei tempi fissati
dall’art. 4 del bando nonché dall’art. 6 del regolamento emanato con d.r.
n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di architettura e
progetto del 21 giugno 2021 con la quale è stata proposta la nuova terna
di membri effettivi e supplenti per la composizione della commissione,
ai sensi dell’art. 6 del regolamento suindicato;
Dispone:
che la commissione giudicatrice per il reclutamento di due ricercatori con contratto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A» settore
concorsuale 08/D1 - Settore scientifico-disciplinare ICAR 14 sia così
composta:
Membri effettivi della commissione giudicatrice:
Capobianco Lorenzo, professore associato Università degli studi
della Campania L. Vanvitelli;
Giancotti Alfonso, professore associato Sapienza Università di
Roma;
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Longobardi Giovanni, professore ordinario Roma Tre;
Membri supplenti della commissione giudicatrice:
Caravaggi Lucina, professore ordinario Sapienza Università di
Roma;
Cocco Giovanni Battista, professore associato Università di
Cagliari;
Guidarini Stefano, professore associato Politecnico di Milano.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, da parte dei candidati, di
eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Roma, 28 luglio 2021
Il direttore: CAPUANO
21E09527

SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE
SANT’ANNA DI PISA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, area
amministrativa-gestionale, per l’Istituto di biorobotica.
Fatto salvo l’esito della procedura di mobilità di cui all’art. 34bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la Scuola indice una
selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di
personale appartenente alla categoria D, area amministrativa-gestionale
con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, per
le esigenze dell’Istituto di biorobotica della Scuola.
La domanda di ammissione alla procedura selettiva dovrà pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito della Scuola (https://www.santannapisa.it/it/selezionie-concorsi/selezione-categoria-d-area-amministrativa-gestionale-istituto-di-biorobotica) oppure potranno rivolgersi all’unità operativa personale tecnico-amministrativo, via S. Cecilia n. 3, tel. 050 883.552/577,
e-mail concorsi@santannapisa.it
Responsabile del procedimento è il responsabile dell’unità operativa personale tecnico-amministrativo.
21E09541

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA
DI POTENZA
Procedure di selezione per la copertura di diciassette posti di
ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei
mesi e pieno, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 322 del 26 luglio 2021
presso l’Università degli studi della Basilicata - Potenza, sono state
indette selezioni pubbliche, per titoli e discussione pubblica, per la
copertura di diciassette posti di ricercatore a tempo determinato, con
regime d’impegno a tempo pieno, mediante stipula di contratto di
lavoro subordinato della durata di trentasei mesi, non rinnovabile, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, per lo
svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e
di servizio agli studenti, nell’ambito del «Secondo piano straordinario
2020» di cui al decreto ministeriale n. 856 del 16 novembre 2020, per i
settori concorsuali di seguito riportati

— 7 —

3-9-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

MACRO SETTORE

SETTORE
CONCORSUALE

07/B
SISTEMI COLTURALI
AGRARI E
FORESTALI

07/B2
SCIENZE E TECNOLOGIE
DEI SISTEMI ARBOREI E
FORESTALI

4a Serie speciale - n. 70

SETTORE SCIENTIFICO STRUTTURA PRIMARIA
N. POSTI
DISCIPLINARE
SEDE DI SERVIZIO
AGR/03
ARBORICOLTURA
GENERALE E
COLTIVAZIONI
ARBOREE

DIPARTIMENTO
DELLE CULTURE
EUROPEE E DEL
MEDITERRANEO
(DICEM)

1

08/A1
IDRAULICA, IDROLOGIA,
COSTRUZIONI IDRAULICHE
E MARITTIME

ICAR/02
COSTRUZIONI
IDRAULICHE E
MARITTIME E
IDROLOGIA

DIPARTIMENTO
DELLE CULTURE
EUROPEE E DEL
MEDITERRANEO
(DICEM)

1

10/B1
STORIA DELL'ARTE

L-ART/04
MUSEOLOGIA E
CRITICA
ARTISTICA E DEL
RESTAURO

DIPARTIMENTO
DELLE CULTURE
EUROPEE E DEL
MEDITERRANEO
(DICEM)

1

09/H
INGEGNERIA
INFORMATICA

09/H1
SISTEMI DI ELABORAZIONE
DELLE INFORMAZIONI

ING-INF/05
SISTEMI DI
ELABORAZIONE
DELLE
INFORMAZIONI

DIPARTIMENTO
DI MATEMATICA,
INFORMATICA
ED ECONOMIA
(DIMIE)

1

13/B
ECONOMIA
AZIENDALE

13/B1
ECONOMIA AZIENDALE

SECS P/07
ECONOMIA
AZIENDALE

DIPARTIMENTO
DI MATEMATICA,
INFORMATICA
ED ECONOMIA
(DIMIE)

1

03/A
ANALITICO ,
CHIMICO-FISICO

03/A1
CHIMICA ANALITICA

CHIM/01
CHIMICA
ANALITICA

DIPARTIMENTO
DI SCIENZE
(DIS)

1

CHIM/02
CHIMICA FISICA

DIPARTIMENTO
DI SCIENZE
(DIS)

1

CHIM/03
CHIMICA
GENERALE ED
INORGANICA

DIPARTIMENTO
DI SCIENZE
(DIS)

1

GEO/01
PALEONTOLOGIA
E
PALEOECOLOGIA

DIPARTIMENTO
DI SCIENZE
(DIS)

1

M-STO/02
STORIA
MODERNA

DIPARTIMENTO
DI SCIENZE
UMANE (DISU)

1

08/A
INGEGNERIA DELLE
INFRASTRUTTURE E
DEL TERRITORIO

10/B
STORIA DELL'ARTE

03/A
ANALITICO ,
CHIMICO-FISICO

03/B
INORGANICO,
TECNOLOGICO

04/A
GEOSCIENZE

11/A
DISCIPLINE
STORICHE

03/A2
MODELLI E
METODOLOGIE PER LE
SCIENZE CHIMICHE

03/B1
FONDAMENTI DELLE
SCIENZE CHIMICHE E
SISTEMI INORGANICI
04/A2
GEOLOGIA STRUTTURALE,
GEOLOGIA
STRATIGRAFICA,
SEDIMENTOLOGIA E
PALEONTOLOGIA

11/A2
STORIA MODERNA
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11/D2
DIDATTICA, PEDAGOGIA
SPECIALE E RICERCA
EDUCATIVA

M-PED/03
DIDATTICA E
PEDAGOGIA
SPECIALE
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DIPARTIMENTO
DI SCIENZE
UMANE (DISU)

1

AGR/13
CHIMICA AGRARIA

SCUOLA DI SCIENZE
AGRARIE,
FORESTALI,
ALIMENTARI E
AMBIENTALI
(SAFE)

1

AGR/08
IDRAULICA
AGRARIA E
SISTEMAZIONI
IDRAULICOFORESTALI

SCUOLA DI SCIENZE
AGRARIE,
FORESTALI,
ALIMENTARI E
AMBIENTALI
(SAFE)

1

07/C1
INGEGNERIA AGRARIA,
FORESTALE E DEI
BIOSISTEMI

AGR/09
MECCANICA
AGRARIA

SCUOLA DI SCIENZE
AGRARIE,
FORESTALI,
ALIMENTARI E
AMBIENTALI
(SAFE)

1

02/C
ASTRONOMIA,
ASTROFISICA,
FISICA DELLA
TERRA E DEI
PIANETI

02/C1
ASTRONOMIA,
ASTROFISICA, FISICA
DELLA TERRA E DEI
PIANETI

FIS/06
FISICA PER IL
SISTEMA TERRA
E IL MEZZO
CIRCUMTERREST
RE

SCUOLA DI
INGEGNERIA
(SI-UNIBAS)

1

08/A
INGEGNERIA DELLE
INFRASTRUTTURE E
DEL TERRITORIO

08/A2
INGEGNERIA SANITARIAAMBIENTALE,
INGEGNERIA DEGLI
IDROCARBURI E FLUIDI
NEL SOTTOSUOLO, DELLA
SICUREZZA E
PROTEZIONE IN AMBITO
CIVILE

ICAR/03
INGEGNERIA
SANITARIAAMBIENTALE

SCUOLA DI
INGEGNERIA
(SI-UNIBAS)

1

ING-IND/32
CONVERTITORI,
MACCHINE E
AZIONAMENTI
ELETTRICI

SCUOLA DI
INGEGNERIA
(SI-UNIBAS)

1

07/E
CHIMICA AGRARIA,
GENETICA AGRARIA
E PEDOLOGIA

07/E1
CHIMICA AGRARIA,
GENETICA AGRARIA E
PEDOLOGIA

07/C
INGEGNERIA
AGRARIA,
FORESTALE E DEI
BIOSISTEMI

07/C1
INGEGNERIA AGRARIA,
FORESTALE E DEI
BIOSISTEMI

07/C
INGEGNERIA
AGRARIA,
FORESTALE E DEI
BIOSISTEMI

09/E
INGEGNERIA
ELETTRICA,
ELETTRONICA E
MISURE

09/E2
INGEGNERIA
DELL’ENERGIA ELETTRICA

Coloro che intendono partecipare alla selezione di cui all’art. 1 possono avanzare istanza in lingua italiana, entro il termine perentorio, a
pena di esclusione, delle ore 18,00 (ora italiana) del trentesimo giorno, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», presentando la relativa domanda, nonché i titoli posseduti, i documenti
e le pubblicazioni ritenute utili alla procedura selettiva, esclusivamente per via telematica, utilizzando la piattaforma informatica dedicata, alla
seguente pagina web: https://pica.cineca.it/unibas
La piattaforma informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l’autoregistrazione
al sistema. Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.
Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta di versamento del contributo di partecipazione alla procedura selettiva, pari ad euro 10,00, da effettuare mediante bonifico bancario, intestato all’Università degli studi della Basilicata, avente il seguente IBAN: IT09G0542404297000000000618.
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Università degli studi della Basilicata all’albo ufficiale dell’Università degli studi della Basilicata, all’indirizzo http://www.unibas.it/ al link «Albo Ufficiale» ed al link «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».

21E09536
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UNIVERSITÀ COMMERCIALE
LUIGI BOCCONI DI MILANO
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Ammissione al corso di dottorato di ricerca in statistics
and computer science, XXXVIII ciclo, anno accademico
2022-2023.

Ammissione al corso di dottorato di ricerca in legal studies,
XXXVIII ciclo, anno accademico 2022-2023
Con decreto rettorale n. 70 del 29 luglio 2021 è stato emanato il
bando di selezione per l’ammissione al XXXVIII ciclo - anno accademico 2022-2023 del dottorato di ricerca in legal studies, con sede amministrativa presso l’Università commerciale Luigi Bocconi di Milano.
La scadenza per la presentazione delle domande decorre dal 4 ottobre 2021 e termina il 17 gennaio 2022.
Il bando sarà pubblicato sul sito internet dell’Università all’indirizzo http://www.unibocconi.eu/admissionphd
21E09528

Con decreto rettorale n. 74 del 29 luglio 2021 è stato emanato il
bando di selezione per l’ammissione al XXXVIII ciclo - anno accademico 2022-2023 del dottorato di ricerca in statistics and computer
science, con sede amministrativa presso l’Università commerciale Luigi
Bocconi di Milano.
La scadenza per la presentazione delle domande decorre dal 4 ottobre 2021 e termina il 1° febbraio 2022.
Il bando sarà pubblicato sul sito internet dell’Università all’indirizzo http://www.unibocconi.eu/admissionphd
21E09532

Ammissione al corso di dottorato di ricerca in business administration and management, XXXVIII ciclo, anno accademico 2022-2023.
Con decreto rettorale n. 71 del 29 luglio 2021 è stato emanato il
bando di selezione per l’ammissione al XXXVIII ciclo - anno accademico 2022-2023 del dottorato di ricerca in Business administration and
management, con sede amministrativa presso l’Università commerciale
Luigi Bocconi di Milano.
La scadenza per la presentazione delle domande decorre dal 4 ottobre 2021 e termina il 17 gennaio 2022.
Il bando sarà pubblicato sul sito internet dell’Università all’indirizzo http://www.unibocconi.eu/admissionphd
21E09529

UNIVERSITÀ DI FERRARA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 12/D1 - Diritto amministrativo, per il Dipartimento di giurisprudenza.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo pieno ai sensi della lettera a) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:
Settore concorsuale:

Ammissione al corso di dottorato di ricerca in economics
and finance, XXXVIII ciclo, anno accademico 2022-2023
Con decreto rettorale n. 72 del 29 luglio 2021 è stato emanato il
bando di selezione per l’ammissione al XXXVIII ciclo - anno accademico 2022-2023 del dottorato di ricerca in Economics and finance, con
sede amministrativa presso l’Università commerciale Luigi Bocconi di
Milano.
La scadenza per la presentazione delle domande decorre dal 4 ottobre 2021 e termina il 17 gennaio 2022.
Il bando sarà pubblicato sul sito internet dell’Università all’indirizzo http://www.unibocconi.eu/admissionphd
21E09530

Ammissione al corso di dottorato di ricerca in social and
political science, XXXVIII ciclo, anno accademico 2022-2023.

12/D1 - Diritto amministrativo

Settore scientifico-disciplinare:

IUS/10 - Diritto amministrativo

Dipartimento di afferenza:

giurisprudenza

Titolo del progetto di ricerca:

integrazione europea e attività
contrattuale della pubblica
amministrazione

Durata del contratto:

tre anni

Numero massimo di pubblicazioni da presentare:

12 (dodici)

Lingua straniera:

inglese

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara, Via Ariosto, 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici 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».

Con decreto rettorale n. 73 del 29 luglio 2021 è stato emanato il
bando di selezione per l’ammissione al XXXVIII ciclo - anno accademico 2022-2023 del dottorato di ricerca in social and political science,
con sede amministrativa presso l’Università commerciale Luigi Bocconi di Milano.
La scadenza per la presentazione delle domande decorre dal 4 ottobre 2021 e termina il 17 gennaio 2022.
Il bando sarà pubblicato sul sito internet dell’Università all’indirizzo http://www.unibocconi.eu/admissionphd

Il bando relativo alla procedura di valutazione comparativa di cui
sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale, ufficio
concorsi e docenti a contratto, Via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo
telematico: http://www.unife.it/concorsi

21E09531

21E09549

Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
concorsi e docenti a contratto, telefono 0532293344, e-mail: concorsi@
unife.it
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e definito, settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, per il Dipartimento di ingegneria.

La domanda di ammissione al concorso nonché i titoli e i documenti ritenuti utili per la selezione devono essere presentati, a pena di
esclusione, tramite l’applicativo informatico disponibile all’indirizzo
web https://sol.unifi.it/pao/ entro le ore 13,00 del 4 ottobre 2021 (data
di scadenza del bando).

È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo definito ai sensi della lettera a) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:

Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università degli studi di
Firenze, è reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo https://www.unifi.
it/vp-2839-personale-tecnico-e-amministrativo-concorsi-pubblici.html

Settore concorsuale:

09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni

Settore
scientifico-disciplinare:

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione
delle informazioni

Dipartimento di
afferenza:

ingegneria

Titolo del progetto di
ricerca:

metodologie e strumenti basati sul
concetto di Value-of-Information per
la gestione di risorse in ambienti Fog
Computing

Durata del contratto:

tre anni

Numero massimo
di pubblicazioni da
presentare:

12 (dodici)

Lingua straniera:

inglese

21E09535

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
il Centro servizi OpenLab, riservato prioritariamente ai
volontari delle Forze armate.
Si avvisa che l’Università degli studi di Firenze ha indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D,
posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico scientifica e elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
e pieno, per le esigenze, per le esigenze del Centro servizi di OpenLab.
Ai sensi dell’art. 678, comma 9 e dell’art. 1014, commi 3 e 4, del
decreto legislativo n. 66/2010, si precisa che, nel caso in cui vi sia tra
gli idonei un candidato appartenente ai volontari delle Forze armate il
posto in concorso sarà prioritariamente a lui riservato.

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara, Via Ariosto, 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura di valutazione comparativa di cui
sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale, ufficio
concorsi e docenti a contratto, Via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo
telematico: http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
concorsi e docenti a contratto, telefono 0532293344, e-mail: concorsi@
unife.it
21E09550

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
il Dipartimento di fisica e astronomia, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
Si avvisa che l’Università degli studi di Firenze ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica
e elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze del Dipartimento di fisica e astronomia.
Ai sensi dell’art. 678, comma 9 e dell’art. 1014, commi 3 e 4, del
decreto legislativo n. 66/2010, si precisa che, nel caso in cui vi sia tra
gli idonei un candidato appartenente ai volontari delle Forze armate il
posto in concorso sarà prioritariamente a lui riservato.

La domanda di ammissione al concorso nonché i titoli e i documenti ritenuti utili per la selezione devono essere presentati, a pena di
esclusione, tramite l’applicativo informatico disponibile all’indirizzo
web https://sol.unifi.it/pao/ entro le ore 13,00 del 4 ottobre 2021 (data
di scadenza del bando).
Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università degli studi di
Firenze, è reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo https://www.unifi.
it/vp-2839-personale-tecnico-e-amministrativo-concorsi-pubblici.html
21E09543

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
il Dipartimento di scienze della terra, prioritariamente
riservato ai volontari delle Forze armate.
Si avvisa che l’Università degli studi di Firenze ha indetto un
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura un posto di
categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico scientifica e elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato e pieno, per le esigenze del Dipartimento di scienze
della Terra.
Ai sensi dell’art. 678, comma 9 e dell’art. 1014, commi 3 e 4, del
decreto legislativo 66/2010, si precisa che, nel caso in cui vi sia tra
gli idonei un candidato appartenente ai volontari delle Forze armate, il
posto in concorso sarà prioritariamente a lui riservato.
La domanda di ammissione al concorso nonché i titoli e i documenti ritenuti utili per la selezione devono essere presentati, a pena di
esclusione, tramite l’applicativo informatico disponibile all’indirizzo
web https://sol.unifi.it/pao/%20 entro le ore 13,00 del 4 ottobre 2021
(data di scadenza del bando).
Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università degli studi di
Firenze, è reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo https://www.unifi.
it/vp-2839-personale-tecnico-e-amministrativo-concorsi-pubblici.html
21E09546
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UNIVERSITÀ FORO ITALICO DI ROMA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativo-gestionale, per l’amministrazione centrale.
È indetta procedura di selezione pubblica presso l’Università degli
studi di Roma «Foro Italico», per esami, per la copertura di un posto di
categoria D, posizione economica D1, area amministrativo-gestionale,
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno per
le esigenze dell’Amministrazione centrale dell’Università degli studi di
Roma «Foro italico».
La domanda di partecipazione redatta in carta semplice secondo il
modello allegato al bando, dovrà essere indirizzata al direttore generale
dell’Università degli studi di Roma «Foro Italico» - Piazza Lauro de Bosis,
15-00135 Roma e deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica
a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), secondo le vigenti disposizioni, al seguente indirizzo: personale@pec.uniroma4.it e dovrà pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile
di domanda, sarà pubblicato sul sito web di Ateneo all’indirizzo:
http://www.uniroma4.it/ nella sezione: Amministrazione Trasparente-Bandi di Concorso - Bandi di Concorso personale tecnicoamministrativo e sarà inoltre disponibile presso l’area del personale
(telefono 06/36733323-548).
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mica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo
di conducente di automezzi per le attività istituzionali della direzione
generale e del rettorato di Ateneo.
La domanda di ammissione alla procedura, indetta con D.D.G.
n. 3500 del 29 luglio 2021, dovrà essere redatta su apposito modulo
utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all’indirizzo https://concorsi.unige.it
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro le ore 14,00 del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza indicato cada in
giorno festivo, sarà possibile procedere alla compilazione e al relativo
invio della domanda entro le ore 14,00 del primo giorno feriale utile.
Il giorno, la sede e gli orari della prova scritta saranno comunicati
ai candidati, con almeno quindici giorni di preavviso, mediante pubblicazione nell’albo web nonché al seguente indirizzo telematico: https://
concorsi.unige.it
Il bando sarà disponibile presso il servizio personale tecnicoamministrativo - Via Balbi 5 - 16126 Genova ovvero all’indirizzo telematico https://concorsi.unige.it
21E09547

UNIVERSITÀ KORE DI ENNA

21E09556

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa, per l’amministrazione centrale.

Procedure di selezione per la chiamata di professori ordinari
ed associati e per la copertura di posti di ricercatore a
tempo determinato.

È indetta procedura di selezione pubblica presso l’Università degli
studi di Roma «Foro Italico», per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa per le
esigenze dell’amministrazione centrale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno per le esigenze dell’Università degli
studi di Roma «Foro italico».
La domanda di partecipazione redatta in carta semplice secondo
il modello allegato al bando, dovrà essere indirizzata al direttore generale dell’Università degli studi di Roma «Foro Italico» - P..za Lauro de
Bosis, 15-00135 Roma e deve essere trasmessa esclusivamente per via
telematica a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), secondo le
vigenti disposizioni, al seguente indirizzo: personale@pec.uniroma4.it
e dovrà pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda, sarà pubblicato sul sito web di Ateneo all’indirizzo: http://
www.uniroma4.it nella sezione: Amministrazione trasparente-bandi di
concorso - bandi di concorso personale tecnico-amministrativo e sarà
inoltre disponibile presso l’Area del personale (tel. 06/36733323-499).

Presso l’Università degli studi di Enna «Kore», sono indette procedure pubbliche di selezione per il reclutamento di professori ordinari,
professori associati e ricercatori, a tempo determinato, ai sensi della
legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - salvo diversa e maggior scadenza
indicata in ciascun singolo bando.
Coloro che intendono partecipare alle procedure selettive devono
inviare la domanda facendo riferimento esclusivamente all’apposita
procedura resa disponibile via web.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
dei bandi nel sito dell’Università www.unikore.it oppure rivolgersi
all’ufficio valutazioni comparative, tel. 0935/536130-381, e-mail: ufficiovalutazionicomparative@unikore.it
21E09525

21E09557

UNIVERSITÀ DI MESSINA
UNIVERSITÀ DI GENOVA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di conducente di automezzi, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per le attività istituzionali della Direzione generale e del Rettorato.
È indetta procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la
costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con
una unità di personale da inquadrare nella categoria C, posizione econo-

Valutazione comparativa per la copertura di diciannove
posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori
concorsuali e Dipartimenti.
In ottemperanza a quanto disposto dalla legge 30 dicembre 2010
n. 240 si comunica che l’Università degli studi di Messina, con decreto
rettorale n. 1801 del 5 agosto 2021, prot. n. 98938/2021, ha indetto le
procedure selettive di valutazione comparativa per la stipula di diciannove contratti per ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) legge n. 240/2010 per i Dipartimenti e i settori
concorsuali di seguito indicati:
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DIPARTIMENTO

SC

PROFILO SSD

CIVILTÀ ANTICHE E
MODERNE

10/B1
STORIA DELL’ARTE

L-ART/02
STORIA DELL’ARTE
MODERNA

GIURISPRUDENZA

GIURISPRUDENZA

INGEGNERIA

INGEGNERIA

MEDICINA CLINICA E
SPERIMENTALE

MEDICINA CLINICA E
SPERIMENTALE

12/E3
DIRITTO DELL’ECONOMIA,
DEI MERCATI FINANZIARI E
AGROALIMENTARI E DELLA
NAVIGAZIONE
12/D1
DIRITTO
AMMINISTRATIVO
09/G2
BIOINGEGNERIA

IUS/06
DIRITTO DELLA
NAVIGAZIONE
IUS/10
DIRITTO
AMMINISTRATIVO
ING-INF/06
BIOINGEGNERIA
ELETTRONICA E
INFORMATICA
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LINGUA
STRANIERA
PROVA
ORALE

INGLESE

INGLESE

INGLESE

INGLESE

09/A3
PROGETTAZIONE
INDUSTRIALE,
COSTRUZIONI
MECCANICHE E
METALLURGIA

ING-IND/15
DISEGNO E METODI
DELL’INGEGNERIA
INDUSTRIALE

INGLESE

06/D6
NEUROLOGIA

MED/26
NEUROLOGIA

INGLESE

11/E2
PSICOLOGIA DELLO
SVILUPPO E
DELL’EDUCAZIONE

M-PSI/04
PSICOLOGIA DELLO
SVILUPPO E
PSICOLOGIA
DELL’EDUCAZIONE
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06/M1
IGIENE GENERALE E
APPLICATA, SCIENZE
INFERMIERISTICHE E
STATISTICA MEDICA

MED/45
SCIENZE
INFERMIERISTICHE
GENERALI, CLINICHE
E PEDIATRICHE

MEDICINA CLINICA E
SPERIMENTALE

06/N1
SCIENZE DELLE
PROFESSIONI SANITARIE E
DELLE TECNOLOGIE
MEDICHE APPLICATE

MED/48
SCIENZE
INFERMIERISTICHE E
TECNICHE NEUROPSICHIATRICHE E
RIABILITATIVE

PATOLOGIA UMANA
DELL'ADULTO E DELL'ETÀ
EVOLUTIVA "GAETANO
BARRESI"

06/E2
CHIRURGIA PLASTICARICOSTRUTTIVA,
CHIRURGIA PEDIATRICA E
UROLOGIA

MEDICINA CLINICA E
SPERIMENTALE

SCIENZE BIOMEDICHE,
ODONTOIATRICHE E
DELLE IMMAGINI
MORFOLOGICHE E
FUNZIONALI
SCIENZE BIOMEDICHE,
ODONTOIATRICHE E
DELLE IMMAGINI
MORFOLOGICHE E
FUNZIONALI

06/D1
MALATTIE
DELL'APPARATO
CARDIOVASCOLARE E
MALATTIE
DELL'APPARATO
RESPIRATORIO
06/I1
DIAGNOSTICA PER
IMMAGINI, RADIOTERAPIA
E NEURORADIOLOGIA

SCIENZE BIOMEDICHE,
ODONTOIATRICHE E
DELLE IMMAGINI
MORFOLOGICHE E
FUNZIONALI

03/D1
CHIMICA E TECNOLOGIE
FARMACEUTICHE,
TOSSICOLOGICHE E
NUTRACEUTICOALIMENTARI

SCIENZE CHIMICHE,
BIOLOGICHE,
FARMACEUTICHE ED
AMBIENTALI

03/D1
CHIMICA E TECNOLOGIE
FARMACEUTICHE,
TOSSICOLOGICHE E
NUTRACEUTICOALIMENTARI

MED/24
UROLOGIA

MED/11
MALATTIE
DELL'APPARATO
CARDIOVASCOLARE

MED/36
DIAGNOSTICA PER
IMMAGINI E
RADIOTERAPIA

CHIM/10
CHIMICA DEGLI
ALIMENTI

INGLESE

INGLESE

INGLESE

INGLESE

INGLESE

INGLESE

1

1

1

1

1

1

CHIM/08
CHIMICA
FARMACEUTICA

INGLESE

1

INGLESE

1

INGLESE

1

SCIENZE CHIMICHE,
BIOLOGICHE,
FARMACEUTICHE ED
AMBIENTALI

05/E1
BIOCHIMICA GENERALE

BIO/10
BIOCHIMICA

SCIENZE MATEMATICHE E
INFORMATICHE, SCIENZE
FISICHE E SCIENZE DELLA
TERRA

04/A4
GEOFISICA

GEO/12
OCEANOGRAFIA E
FISICA
DELL'ATMOSFERA
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SCIENZE VETERINARIE

SCIENZE VETERINARIE

SCIENZE VETERINARIE

ll d

d

bbl

07/F1
SCIENZE E TECNOLOGIE
ALIMENTARI

AGR/15
SCIENZE E
TECNOLOGIE
ALIMENTARI

07/G1
SCIENZE E TECNOLOGIE
ANIMALI

AGR/20
ZOOCOLTURE

07/B1
AGRONOMIA E SISTEMI
COLTURALI ERBACEI ED
ORTOFLORICOLI

AGR/02
AGRONOMIA E
COLTIVAZIONI
ERBACEE

d l

ll

ff

l d

4a Serie speciale - n. 70

1

INGLESE

1

INGLESE

1

INGLESE

l

d

d

Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» decorre il termine di quindici giorni per la presentazione delle domande da parte dei candidati.
Il testo integrale del DR n. 1801 del 5 agosto 2021, prot. n. 98938/2021 è consultabile al seguente indirizzo http://www.unime.it/it/Ateneo/
bandi Categoria «Docenti» - Tipologia «Ricercatori a tempo determinato» (Unità operativa ricercatori telefono 0906768731/8719; e-mail: uop.
ricercatori@unime.it ).

21E09551

UNIVERSITÀ DI PISA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 10/A1 - Archeologia,
per il Dipartimento di civiltà e forme del sapere.
È indetta procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario - seconda fascia - da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 4, legge 240/2010 di seguito indicata:
Codice selezione PA2021-4-1
Dipartimento di civiltà e forme del sapere
Macrosettore 10/A «Scienze archeologiche»
Settore concorsuale 10/A1 «Archeologia»
SSD L-ANT/04 «Numismatica»
n. posti: uno
Le domande di ammissione alla procedura devono essere presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://pica.cineca.it/unipi/
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile sul sito dell’Università di Pisa (https://www.unipi.it/Ateneo/bandi/selezioni/
procedure-/associati/art18c4/index.htm).
La procedura di compilazione e invio telematico delle domande dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13,00 del 4 ottobre 2021.

21E09548
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UNIVERSITÀ DI SIENA
Valutazione comparativa, per titoli, discussione pubblica e
prova orale, per la copertura di due posti di ricercatore
a tempo determinato di durata triennale e pieno, settore
concorsuale 05/E2 - Biologia molecolare, per il Dipartimento di scienze della vita.
Si rende noto che sono state bandite le procedure di valutazione
comparativa, per titoli e discussione pubblica e prova orale, per il
reclutamento didue ricercatori a tempo determinato, Junior, art. 24,
comma 3, lettera a) legge n. 240/2010 (d.r. n. 1397/2021, prot n. 144921
del 4 agosto 2021), di durata triennale a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica e di didattica integrativa, presso
i dipartimenti e nei settori scientifico-disciplinari/concorsuali come di
seguito indicati:
1) Dipartimento di scienze della vita - Settore concorsuale: 05/
E2 - Biologia molecolare - settore scientifico-disciplinare: BIO/11 Biologia molecolare;
2) Dipartimento di scienze della vita - Settore concorsuale: 05/
E2 - Biologia molecolare - settore scientifico-disciplinare: BIO/11 Biologia molecolare.
La domanda di ammissione alle procedure e gli allegati indicati
all’art. 3 del bando (in formato pdf - la dimensione massima consentita
per un singolo pdf è di 30 MB), devono essere presentati, entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - esclusivamente
per via telematica tramite la piattaforma https://pica.cineca.it/unisi
Non sono ammesse modalità diverse di presentazione/invio della
domanda di partecipazione, pena esclusione dalla selezione. Non sono
ammesse integrazioni/modifiche alla domanda dopo la presentazione
della medesima. Per qualsiasi problema di natura tecnica legato alla
compilazione della domanda è possibile rivolgersi al supporto tecnico
che risponde alla mail unisi@cineca.it
Il bando, l’estratto in lingua inglese e ulteriori informazioni relative al presente avviso saranno consultabili sull’albo on line di Ateneo, sul sito dell’Università di Siena all’indirizzo https://www.unisi.it/
ateneo/concorsi-gare-e-appalti - sul sito del Ministero dell’università e
della ricerca all’indirizzo https://bandi.miur.it/ e sul portale dell’Unione
europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/
21E09533

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
INTERNAZIONALI DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/B4
- Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale, per la facoltà di economia.
È indetta procedura pubblica di selezione, dell’art. 24, comma 3,
lettera a), della legge del 30 dicembre n. 240, per un posto di ricercatore
universitario a tempo determinato (tipo A), per il settore concorsuale 13/
B4 - Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale, settore
scientifico-disciplinare SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari, presso la facoltà di economia dell’Università degli studi internazionali di Roma - UNINT.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo
le modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di venti giorni consecutivi 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 indicato cada
in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso è
disponibile sul sito web dell’Università degli studi internazionali di
Roma - UNINT - http://www.unint.eu/ sezione concorsi e selezioni.
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Cura il procedimento la dott.ssa Francesca Gabrielli dell’ufficio
concorsi, contattabile ai seguenti recapiti: tel. 06.510777278 - PEO
ufficio.concorsi@unint.eu - indirizzo di posta certificata unint@pec.it
21E09542

UNIVERSITÀ TELEMATICA
SAN RAFFAELE DI ROMA
Revoca della valutazione comparativa per la copertura
di un posto di ricercatore, settore concorsuale 13/B4
Con il decreto congiunto rettore/presidente del C.d.a. del 29 luglio
2021, è stata revocata la procedura di valutazione comparativa per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 afferente al settore scientifico-disciplinare SECS-P/09 - Finanza aziendale, bandita con decreto
rettorale n. 70 del 18 giugno 2021 e pubblicata per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 48 del 18 giugno 2021.
Il testo integrale del decreto di revoca è consultabile al sito web
dell’Ateneo: www.uniroma5.it
21E09526

UNIVERSITÀ DI TERAMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo pieno ed indeterminato,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
l’ufficio manutenzione edifici ed impianti - area servizi
tecnici e sicurezza, riservato prioritariamente ai volontari
delle Forze armate.
Con D.D.G. n. 285 del 5 agosto 2021 è indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per il reclutamento di una unità di personale di
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, a tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze
dell’ufficio manutenzione edifici e impianti, area servizi tecnici e sicurezza (ASTS) dell’Università degli studi di Teramo (posto prioritariamente riservato alle categorie di Forze armate di cui agli articoli 1014,
commi 3 e 4, e 678, comma 9 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, previo superamento delle prove concorsuali con punteggio di
idoneità).
Il testo integrale del bando e il fac-simile di domanda (allegato
A), è consultabile sul sito web di Ateneo www.unite.it al seguente link:
http://www.unite.it/UniTE/Bandi_di_concorso
La domanda di partecipazione alla procedura deve essere presentata, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto termine cada in un giorno
festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
21E09524
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UNIVERSITÀ DI TORINO
Procedure di selezione per la chiamata di tre professori
di prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Sono indette le seguenti procedure selettive per tre posti per professore universitario di prima fascia da coprire mediante chiamata ai
sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 240/2010 presso l’Università
degli studi di Torino:
Dipartimento di biotecnologie molecolari e scienze per la salute:
un posto - settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate - settore scientificodisciplinare MED/46 Scienze tecniche di medicina di laboratorio.
Dipartimento di lingue e letterature straniere e culture moderne:
un posto - settore concorsuale 10/H1 - lingua, letteratura e
cultura francese - settore scientifico-disciplinare L-LIN/03 Letteratura
francese.
Dipartimento di management:
un posto - settore concorsuale 13/B3 - Organizzazione
aziendale - settore scientifico-disciplinare SECS-P/10 Organizzazione
aziendale.
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo
giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed è
disponibile sul sito http://www.unito.it/ seguendo il percorso: «Università e Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare
come Docente e Ricercatore» - «Procedure selettive per la chiamata di
Professori di I e II fascia - Art. 18, legge 240/2010».
Per informazioni è possibile contattare l’ufficio reclutamento
docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00 - telefono 0116702761-2-3-4-5 - e-mail: mailto:concorsi.docenti@rettorato.
unito.it
21E09552

Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 13/B1 - Economia
aziendale, per il Dipartimento di management.
È indetta la seguente procedura selettiva per un posto di professore
universitario di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1 della legge 240/2010 presso l’Università degli
studi di Torino:
Dipartimento di management:
un posto - settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale
- settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale
- Cuneo.
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo
giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed è
disponibile sul sito http://www.unito.it/ seguendo il percorso: «Università e Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare
come Docente e Ricercatore» - «Procedure selettive per la chiamata di
Professori di I e II fascia - Art. 18, legge 240/2010».
Per informazioni è possibile contattare l’ufficio reclutamento
docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00 - telefono 0116702761-2-3-4-5 - e-mail: mailto:concorsi.docenti@rettorato.
unito.it
21E09553
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/
D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie
dell’apparato respiratorio, per il Dipartimento di scienze
mediche.
È indetta la seguente selezione pubblica per un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo a) ai sensi dell’art. 24 comma 3 della legge
240/2010 presso l’Università degli studi di Torino:
Dipartimento di scienze mediche:
un posto - settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato
cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio - settore scientifico-disciplinare MED/11 - Malattie dell’apparato cardiovascolare.
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo
giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito http://www.unito.it/ seguendo il percorso: «Università e Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come Docente e Ricercatore» - «Ricercatori a tempo determinato
- Art. 24, legge 240/2010».
Per informazioni è possibile contattare l’ufficio reclutamento
docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00 - telefono 0116702761-2-3-4-5 - e-mail: mailto:concorsi.docenti@rettorato.
unito.it
21E09554

Procedure di selezione per la copertura di diciassette posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Sono indette le seguenti selezioni pubbliche per diciassette posti di
ricercatore a tempo determinato di tipo b) ai sensi dell’art. 24 comma 3
della legge 240/2010 presso l’Università degli studi di Torino:
Dipartimento di biotecnologie molecolari e scienze per la salute:
un posto - settore concorsuale 05/F1 - Biologia applicata settore scientifico-disciplinare BIO/13 - Biologia applicata.
Dipartimento di culture, politica e società:
un posto - settore concorsuale 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi - settore scientifico-disciplinare SPS/08
- Sociologia dei processi culturali e comunicativi.
Dipartimento di filosofia e scienze dell’educazione:
un posto - settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica,
cinema, televisione e media audiovisivi - settore scientifico-disciplinare
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo - Savigliano (CN).
Dipartimento di lingue e letterature straniere e culture moderne:
un posto - settore concorsuale 10/I1- Lingue, letterature e
culture spagnola e ispano-americane - settore scientifico-disciplinare
L-LIN/05 - Letteratura spagnola.
Dipartimento di management:
un posto - settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale
- settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale
- Cuneo.
Dipartimento di oncologia:
un posto - settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica;
un posto - settore concorsuale 06/F3 - Otorinolaringoiatria e audiologia - settore scientifico-disciplinare MED/31
- Otorinolaringoiatria;
un posto - settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia - settore scientifico-disciplinare
MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia.
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Dipartimento di psicologia:
un posto - settore concorsuale 11/E4 - Psicologia clinica e
dinamica - settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 - Psicologia clinica.
Dipartimento di scienze cliniche e biologiche:
un posto - settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato
cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio - settore scientifico-disciplinare MED/10 - Malattie dell’apparato respiratorio.
Dipartimento di scienze della sanità pubblica e pediatriche:
un posto - settore concorsuale 06/G1 - pediatria generale,
specialistica e neuropsichiatria infantile - settore scientifico-disciplinare
MED/38 - Pediatria generale e specialistica - Torino-Cuneo.
Dipartimento
di
scienze
economico-sociali
e
matematico-statistiche:
un posto - settore concorsuale 11/B1 - Geografia - settore
scientifico-disciplinare M-GGR/02 - Geografia economico politica.
Dipartimento di scienze mediche:
un posto - settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna - settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna;
un posto - settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee,
malattie infettive e malattie dell’apparato digerente - settore scientificodisciplinare MED/17 - Malattie infettive.
Dipartimento di studi storici:
un posto - settore concorsuale 11/A3 - Storia contemporanea settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea;
un posto - settore concorsuale 14/B2 - Storia delle relazioni
internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee - settore
scientifico-disciplinare SPS/13 - Storia e istituzioni dell’Africa.
Dipartimento di studi umanistici:
un posto - settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature
e culture inglese e anglo-americana - settore scientifico-disciplinare
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese.
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo
giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito http://www.unito.it/ seguendo il percorso: «Università e Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come Docente e Ricercatore» - «Ricercatori a tempo determinato
- Art. 24, legge 240/2010».
Per informazioni è possibile contattare l’ufficio reclutamento docenti
dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00 - telefono 01167027612-3-4-5 - e-mail: mailto:concorsi.docenti@rettorato.unito.it
21E09555

UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE
DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/D1 Fisiologia, per la facoltà di psicologia.
Si comunica che l’Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano ha
bandito con decreto rettorale n. 7141 del 28 luglio 2021, una procedura
di selezione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, come di
seguito specificato:
facoltà di psicologia: settore concorsuale: 05/D1 - Fisiologia
(in lingua inglese: Academic Recruitment Field: 05/D1 - Physiology)
- profilo: settore scientifico-disciplinare: BIO/09 - Fisiologia (in lingua
inglese: Profile: Academic Discipline: BIO/09 - Physiology) - un posto.
La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, nonché
i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per la procedura, possono essere presentati per via telematica, utilizzando l’ap-

4a Serie speciale - n. 70

plicazione informatica dedicata, alla seguente pagina del sito dell’Università: https://www.unisr.it/reclutamento-docenti/procedure-selezione/
psicologia oppure alla pagina della piattaforma Pica: https://pica.cineca.
it/unisr/tipologia/docenti
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre trenta giorni successivi a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza
è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
In caso di comprovata impossibilità, l’amministrazione si riserva
di accettare la domanda di ammissione e la relativa documentazione
richiesta nel bando anche in formato cartaceo, sempre nel rispetto dei
termini e delle condizioni previste dal bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva è pubblicato sul sito dell’Ateneo https://www.unisr.it/reclutamento-docenti/
procedure-selezione/psicologia
21E09537

Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D1 Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio, per la facoltà di medicina e chirurgia.
Si comunica che l’Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano ha
bandito con decreto rettorale n. 7140 del 28 luglio 2021, due procedure
di selezione per l’assunzione di due ricercatori a tempo determinato ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, come di
seguito specificato:
facoltà di medicina e chirurgia:
settore concorsuale: 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio (in lingua inglese: Academic
Recruitment Field: 06/D1 - Cardiovascular and respiratory diseases) profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/11 - Malattie dell’apparato cardiovascolare (in lingua inglese: Profile: Academic Discipline:
MED/11 - Cardiovascular diseases) - posizione A - un posto;
settore concorsuale: 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio (in lingua inglese: Academic
Recruitment Field: 06/D1 - Cardiovascular and respiratory diseases) profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/11 - Malattie dell’apparato cardiovascolare (in lingua inglese: Profile: Academic Discipline:
MED/11 - Cardiovascular diseases) - posizione B - un posto.
Le domande di partecipazione alle procedure di selezione, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per le procedure, possono essere presentati per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina del sito dell’Università:
https://www.unisr.it/reclutamento-docenti/procedure-selezione oppure
alla pagina della piattaforma Pica: https://pica.cineca.it/unisr/tipologia/
docenti
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre trenta giorni successivi a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza
è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
In caso di comprovata impossibilità, l’amministrazione si riserva
di accettare la domanda di ammissione e la relativa documentazione
richiesta nel bando anche in formato cartaceo, sempre nel rispetto dei
termini e delle condizioni previste dal bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure selettive è pubblicato sul sito dell’Ateneo https://www.unisr.it/reclutamento-docenti/
procedure-selezione
21E09538
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Procedure di selezione per la copertura di due posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali, per la facoltà di medicina e chirurgia.
Si comunica che l’Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano ha
bandito con decreto rettorale n. 7139 del 28 luglio 2021, due procedure
di selezione per l’assunzione di due ricercatori a tempo determinato ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, come di
seguito specificato:
facoltà di medicina e chirurgia:
settore concorsuale: 06/G1 - Pediatria generale, specialistica
e neuropsichiatria infantile (in lingua inglese: Academic Recruitment
Field: 06/G1 - Paediatrics and child neuropsychiatry) - profilo: settore
scientifico-disciplinare: MED/38 - Pediatria generale e specialistica (in
lingua inglese: Profile: Academic Discipline: MED/38 - Paediatrics) un posto;
settore concorsuale: 06/F3 - Otorinolaringoiatria e audiologia (in lingua inglese: Academic Recruitment Field: 06/F3 - Otorhinolaryngology and audiology) - profilo: settore scientifico-disciplinare:
MED/31 – Otorinolaringoiatria (in lingua inglese: Profile: Academic
Discipline: MED/31 - Otorhinolaryngology) – un posto.
Le domande di partecipazione alle procedure di selezione, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per le procedure, possono essere presentati per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina del sito dell’Università:
https://www.unisr.it/reclutamento-docenti/procedure-selezione oppure
alla pagina della piattaforma Pica: https://pica.cineca.it/unisr/tipologia/
docenti
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre trenta giorni successivi a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza
è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
In caso di comprovata impossibilità, l’amministrazione si riserva
di accettare la domanda di ammissione e la relativa documentazione
richiesta nel bando anche in formato cartaceo, sempre nel rispetto dei
termini e delle condizioni previste dal bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure selettive è pubblicato sul sito dell’Ateneo https://www.unisr.it/reclutamento-docenti/
procedure-selezione
21E09539
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Procedura di selezione per la chiamata un professore di
prima fascia, settore concorsuale 06/D5 - Psichiatria, per
la facoltà di medicina e chirurgia.
Si comunica che l’Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano ha
bandito con decreto rettorale n. 7138 del 28 luglio 2021, una procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di
ruolo di prima fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010, come di seguito specificato:
facoltà di medicina e chirurgia: macrosettore: 06/D - Clinica
medica specialistica (in lingua inglese: Group of Academic Recruitment
Fields: 06/D - Medical specialities) - settore concorsuale: 06/D5 - Psichiatria (in lingua inglese: Academic Recruitment Field: 06/D5 - Psychiatry) - profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/25 - Psichiatria
(in lingua inglese: Profile: Academic Discipline: MED/25 - Psychiatry)
- un posto.
La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per la procedura, possono essere presentati per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina del sito dell’Università:
https://www.unisr.it/reclutamento-docenti/procedure-I-II-fascia oppure
alla pagina della piattaforma Pica: https://pica.cineca.it/unisr/tipologia/
docenti
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre trenta giorni successivi a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza
è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
In caso di comprovata impossibilità, l’amministrazione si riserva
di accettare la domanda di ammissione e la relativa documentazione
richiesta nel bando anche in formato cartaceo, sempre nel rispetto dei
termini e delle condizioni previste dal bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva è pubblicato sul sito dell’Ateneo https://www.unisr.it/reclutamento-docenti/
procedure-I-II-fascia
21E09540

ENTI LOCALI
COMUNE DI ARZANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente tecnico, a tempo pieno ed indeterminato, per
l’area IV - lavori e servizi pubblici.
Si rende noto che il Comune di Arzano ha indetto un concorso
pubblico, per esami, per un posto di dirigente tecnico, a tempo pieno ed
indeterminato, da incaricare in sede di prima assegnazione all’area IV lavori e servizi pubblici. Il testo integrale dell’avviso di selezione ed il
relativo schema di domanda è pubblicato sul sito www.comune.arzano.
na.it/ - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - Sezione Bandi di
Concorso.
Le domande di partecipazione potranno essere presentate entro e
non oltre le ore 12,00, del trentesimo giorno successivo a quello della
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E09921

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente finanziario, a tempo pieno ed indeterminato,
per l’area II.

Si rende noto che il Comune di Arzano ha indetto un concorso
pubblico, per esami, per un posto di dirigente finanziario, a tempo pieno
ed indeterminato, da incaricare in sede di prima assegnazione all’area
II. Il testo integrale dell’avviso di selezione ed il relativo schema di
domanda è pubblicato sul sito www.comune.arzano.na.it/ - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - Sezione Bandi di Concorso.
Le domande di partecipazione potranno essere presentate entro e
non oltre le ore 12,00, del trentesimo giorno successivo a quello della
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area I.
Si rende noto che il Comune di Arzano ha indetto un concorso
pubblico, per esami, per un posto di dirigente amministrativo, a tempo
pieno ed indeterminato, da incaricare in sede di prima assegnazione
all’area I. Il testo integrale dell’avviso di selezione ed il relativo schema
di domanda è pubblicato sul sito www.comune.arzano.na.it/ - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - Sezione Bandi di Concorso.
Le domande di partecipazione potranno essere presentate entro e
non oltre le ore 12,00, del trentesimo giorno successivo a quello della
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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I candidati dovranno essere in possesso del diploma di scuola
media superiore quinquennale, come indicato specificatamente del
bando di concorso predetto.
Scadenza termine presentazione della domanda: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il calendario delle prove verrà pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Bernareggio www.comune.bernareggio.mb.it nella sezione
Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane,
tel. 0399452117 – 14.
Il bando integrale è disponibile sul sito internet www.comune.bernareggio.mb.it

21E09923
21E09593

COMUNE DI ASOLA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore informatico contabile, categoria C, a tempo
indeterminato e parziale diciotto ore.
Il Comune di Asola (Provincia di Mantova) indice concorso pubblico, per esami, per la copertura di: un istruttore informatico contabile,
categoria giuridica C, posizione economica C1, - CCNL funzioni locali
- a tempo indeterminato e parziale diciotto ore.
Titoli di studio: Diploma di istruzione secondaria di secondo grado
quinquennale di: -Istituto tecnico commerciale con indirizzo -ragionieri
programmatori;
Istituto tecnico commerciale con indirizzo - giuridico economico aziendale e laurea triennale/specialistica in Scienze e tecnologie
informatiche;
Istituto tecnico industriale con indirizzo -Informatica e laurea
triennale/specialistica in Scienze economiche.
Nel caso di titoli equipollenti a quelli indicati nel presente bando
sarà cura del candidato dimostrarne l’equipollenza, mediante indicazione del provvedimento normativo che la sancisce.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 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».
Data, orari e sede delle prove, compresa eventuale prova di preselezione, saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito: www.
comune.asola.mn.it .
Ulteriori requisiti per l’ammissione sono specificatamente indicati
nel bando integrale del concorso in oggetto pubblicato, unitamente al
modello della domanda di partecipazione, all’albo on-line del Comune
di Asola (Mn) e sul sito internet dell’ente: www.comune.asola.mn.it
(nella sezione Amministrazione trasparente - bandi di concorso).
Per informazioni: Settore risorse umane Comune di Asola
tel.0376/733079. personale@comune.asola.mn.it .
21E09568

COMUNE DI BERNAREGGIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore tecnico.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di due posti di istruttore tecnico, categoria C1,
da assegnare al settore tecnico.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di funzionario direttivo tecnico, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore tecnico.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di funzionario direttivo tecnico,
categoria D1, con possibile conferimento di incarico di posizione organizzativa, da assegnare al settore tecnico.
I candidati dovranno essere in possesso del diploma di laurea
magistrale, specialistica o triennale come indicato specificatamente del
bando di concorso predetto.
Scadenza termine presentazione della domanda: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il calendario delle prove verrà pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Bernareggio www.comune.bernareggio.mb.it nella sezione
Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane,
tel. 0399452117 – 14.
Il bando integrale è disponibile sul sito internet www.comune.bernareggio.mb.it
21E09594

COMUNE DI BRIGA NOVARESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un’istruttore amministrativo - Categoria C.
Copia integrale del bando di concorso con i requisiti richiesti e lo schema di domanda possono essere ritirati presso l’ufficio
segreteria del Comune di Briga Novarese, Regione Prato delle Gere
n. 1 - tel. 0322/955731, e-mail: segreteria@comune.briga-novarese.
no.it o scaricati dal sito ufficiale del Comune all’indirizzo: www.
comune.briga-novarese.no.it - amministrazione trasparente - Bandi di
concorso.
Scadenza presentazione domande: entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
21E09610
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COMUNE DI BRUGINE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria professionale C, posizione
economica C1, con assunzione a tempo pieno ed indeterminato nel
Comune di Brugine.
Termine di presentazione delle domande: entro le ore 12,00 del
giorno 3 ottobre 2021.
Il calendario delle prove sarà pubblicato all’albo pretorio online del Comune di Brugine e sul sito internet del comune www.
comune.brugine.pd.it - sezione Amministrazione Trasparente Bandi di Concorso con un preavviso di venti giorni (naturali/consecutivi) rispetto alla data della prova scritta. Nessuna comunicazione personale sarà inviata ai candidati. Il bando e il modello della
domanda di ammissione alla selezione sono reperibili sul sito internet del comune, al seguente indirizzo: www.comune.brugine.pd.it
nella sezione «Amministrazione Trasparente» – sezione «Bandi di
concorso».
Per qualsiasi informazione ci si potrà rivolgere, durante le
ore d’ufficio, al settore affari generali/finanziario del comune al
numero 049/9734140 o via mail: personale@comune.brugine.pd.it
anche per ottenere copia del bando.
21E09581

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, con assunzione a tempo
pieno ed indeterminato nel Comune di Brugine.
Termine di presentazione delle domande: entro le ore 12,00 del
giorno 3 ottobre 2021.
Il calendario delle prove sarà pubblicato all’albo pretorio online del Comune di Brugine e sul sito internet del comune www.
comune.brugine.pd.it - sezione Amministrazione Trasparente Bandi di Concorso con un preavviso di venti giorni (naturali/consecutivi) rispetto alla data della prova scritta. Nessuna comunicazione personale sarà inviata ai candidati. Il bando e il modello della
domanda di ammissione alla selezione sono reperibili sul sito internet del comune, al seguente indirizzo: www.comune.brugine.pd.it
nella sezione «Amministrazione Trasparente» - sezione «Bandi di
concorso».
Per qualsiasi informazione ci si potrà rivolgere, durante le
ore d’ufficio, al settore affari generali/finanziario del comune al
numero 049/9734140 o via mail: personale@comune.brugine.pd.it
anche per ottenere copia del bando.
21E09582
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Termine di presentazione delle domande: 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».
Per informazioni: tel. 0302526867, e-mail: segreteria@pec.
comune.cellatica.bs.it
21E09577

COMUNE DI CHIAVARI
Concorso pubblico congiunto con il Comune di Rapallo per
la copertura di due posti di esperto amministrativo - specializzato in materie giuridiche, categoria D.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 159 del 2 agosto 2021 è indetto un concorso pubblico congiunto con il Comune di
Rapallo per la copertura di due posti di esperto amministrativo - specializzato in materie giuridiche, categoria D.
Per l’accesso al profilo in oggetto è richiesto il possesso di diploma
di laurea in giurisprudenza.
Ai sensi dell’art. 247, decreto-legge n. 34/2020 le domande
dovranno essere presentate, entro il termine perentorio di quindici
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - unicamente on-line attraverso il seguente link: https://
sportello.comune.chiavari.ge.it/bandi-concorso
Per informazioni, rivolgersi al settore 1 - organizzazione, politiche istituzionali e delle relazioni esterne - ufficio gestione risorse
umane - piazza N.S. dell’Orto n. 1 - tel. 0185/365269 - 0185/365248
- 0185/365235.
21E09579

COMUNE DI CIAMPINO
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
La Città di Ciampino ha approvato un bando di concorso pubblico
per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un’unità nel profilo
professionale di istruttore direttivo contabile, categoria D.
La scadenza per la presentazione delle domande è il trentesimo
giorno a decorrere da quello successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I testi integrali dei bandi di concorso sono disponibili sul sito web
istituzionale della Città di Ciampino seguendo i percorsi:

COMUNE DI CELLATICA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato,
per l’area finanziaria e tributi.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato trentasei ore settimanali,
categoria giuridica C1, area finanziaria e tributi presso il Comune di
Cellatica (BS).
Il bando integrale e lo schema di domanda possono essere scaricati
dal sito internet del Comune di Cellatica www.comune.cellatica.bs.it
alla sezione «Amministrazione Trasparente / Bandi di Concorso».

www.comune.ciampino.roma.it - Albo pretorio on line;
www.comune.ciampino.roma.it - Amministrazione trasparente bandi di concorso;
www.comune.ciampino.roma.it - «Bandi, avvisi e graduatorie» «Bandi» «Concorsi».
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio status
giuridico del personale: 0679097322 – 0679097415.
21E09558
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Concorso pubblico per la copertura di due posti di istruttore
contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato,
con riserva di un posto a favore dei volontari delle Forze
armate.

www.comune.ciampino.roma.it - «Bandi, avvisi e graduatorie» «Bandi» «Concorsi».
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio status
giuridico del personale: 0679097322 – 0679097415.

La Città di Ciampino ha approvato un bando di concorso pubblico
per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di due unità nel profilo
professionale di istruttore contabile, categoria C, con riserva di un posto
per i volontari delle Forze armate.
La scadenza per la presentazione delle domande è il trentesimo
giorno a decorrere da quello successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I testi integrali dei bandi di concorso sono disponibili sul sito web
istituzionale della Città di Ciampino seguendo i percorsi:
www.comune.ciampino.roma.it - Albo pretorio on line;
www.comune.ciampino.roma.it - Amministrazione trasparente bandi di concorso;
www.comune.ciampino.roma.it - «Bandi, avvisi e graduatorie» «Bandi» «Concorsi».
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio status
giuridico del personale: 0679097322 – 0679097415.

21E09561

21E09559

Concorso pubblico per la copertura di due posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato,
con riserva di un posto a favore dei volontari delle Forze
armate.
La Città di Ciampino ha approvato un bando di concorso pubblico
per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di due unità nel profilo
professionale di istruttore tecnico, categoria C, con riserva di un posto
per i volontari delle Forze armate.
La scadenza per la presentazione delle domande è il trentesimo
giorno a decorrere da quello successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I testi integrali dei bandi di concorso sono disponibili sul sito web
istituzionale della Città di Ciampino seguendo i percorsi:
www.comune.ciampino.roma.it - Albo pretorio on line;
www.comune.ciampino.roma.it - Amministrazione trasparente bandi di concorso;
www.comune.ciampino.roma.it - «Bandi, avvisi e graduatorie» «Bandi» «Concorsi».
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio status
giuridico del personale: 0679097322 – 0679097415.
21E09560

Concorso pubblico per la copertura di tre posti di addetto
alla vigilanza, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
La Città di Ciampino ha approvato un bando di concorso pubblico
per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di tre unità nel profilo
professionale di addetto alla vigilanza, categoria C.
La scadenza per la presentazione delle domande è il trentesimo
giorno a decorrere da quello successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I testi integrali dei bandi di concorso sono disponibili sul sito web
istituzionale della Città di Ciampino seguendo i percorsi:
www.comune.ciampino.roma.it - Albo pretorio on line;
www.comune.ciampino.roma.it - Amministrazione trasparente bandi di concorso;

Concorso pubblico per la copertura di tre posti di istruttore
amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva di un posto a favore dei volontari delle
Forze armate.
La Città di Ciampino ha approvato un bando di concorso pubblico
per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di tre unità nel profilo
professionale di istruttore amministrativo, categoria C, con riserva di un
posto per i volontari delle Forze armate.
La scadenza per la presentazione delle domande è il trentesimo
giorno a decorrere da quello successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I testi integrali dei bandi di concorso sono disponibili sul sito web
istituzionale della Città di Ciampino seguendo i percorsi:
www.comune.ciampino.roma.it - Albo pretorio on line;
www.comune.ciampino.roma.it - Amministrazione trasparente bandi di concorso;
www.comune.ciampino.roma.it - «Bandi, avvisi e graduatorie» «Bandi» «Concorsi».
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio status
giuridico del personale: 0679097322 – 0679097415.
21E09562

Concorso pubblico per la copertura di tre posti di istruttore
direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva di un posto a favore dei volontari delle
Forze armate.
La Città di Ciampino ha approvato un bando di concorso pubblico
per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di tre unità nel profilo
professionale di istruttore direttivo tecnico, categoria D, con riserva di
un posto per i volontari delle Forze armate.
La scadenza per la presentazione delle domande è il trentesimo
giorno a decorrere da quello successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I testi integrali dei bandi di concorso sono disponibili sul sito web
istituzionale della Città di Ciampino seguendo i percorsi:
www.comune.ciampino.roma.it - Albo pretorio on line;
www.comune.ciampino.roma.it - Amministrazione trasparente bandi di concorso;
www.comune.ciampino.roma.it - «Bandi, avvisi e graduatorie» «Bandi» «Concorsi».
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio status
giuridico del personale: 0679097322 – 0679097415.
21E09563

Concorso pubblico per la copertura di tre posti di istruttore
direttivo di vigilanza, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva di un posto a favore dei volontari
delle Forze armate.
La Città di Ciampino ha approvato un bando di concorso pubblico
per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di tre unità nel profilo
professionale di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, con riserva
di un posto per i volontari delle Forze armate.
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La scadenza per la presentazione delle domande è il trentesimo
giorno a decorrere da quello successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I testi integrali dei bandi di concorso sono disponibili sul sito web
istituzionale della Città di Ciampino seguendo i percorsi:
www.comune.ciampino.roma.it - Albo pretorio on line;
www.comune.ciampino.roma.it - Amministrazione trasparente bandi di concorso;
www.comune.ciampino.roma.it - «Bandi, avvisi e graduatorie» «Bandi» «Concorsi».
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio status
giuridico del personale: 0679097322 – 0679097415.
21E09564

Concorso pubblico per la copertura di cinque posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, con riserva di un posto a favore dei
volontari delle Forze armate.
La Città di Ciampino ha approvato un bando di concorso pubblico
per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di cinque unità nel
profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo, categoria D,
con riserva di un posto per i volontari delle Forze armate;
La scadenza per la presentazione delle domande è il trentesimo
giorno a decorrere da quello successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I testi integrali dei bandi di concorso sono disponibili sul sito web
istituzionale della Città di Ciampino seguendo i percorsi:
www.comune.ciampino.roma.it - Albo pretorio on line;
www.comune.ciampino.roma.it - Amministrazione trasparente bandi di concorso;
www.comune.ciampino.roma.it - «Bandi, avvisi e graduatorie» «Bandi» «Concorsi».
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio status
giuridico del personale: 0679097322 – 0679097415.
21E09565

COMUNE DI CUNEO
Corso-concorso pubblico in forma associata, per esami, per
la copertura di quindici posti di agente di polizia municipale/locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato,
per vari comuni.
È indetto un corso-concorso pubblico in forma associata, per
esami, per la copertura di quindici posti di agente di polizia municipale/
locale, categoria giuridica C, a tempo pieno ed indeterminato presso
Comuni di Cuneo, Beinette, Borgo San Dalmazzo, Demonte, Mondovì,
Neive e Vicoforte.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: entro le
ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Requisiti per l’ammissione:
1. età non superiore a trentotto anni;
2. possesso della patente di guida di categoria A e B che abiliti
alla guida di qualsiasi motociclo;
3. diploma di scuola media superiore, di durata quinquennale,
valido per l’immatricolazione a corsi di laurea universitari;
oltre i restanti requisiti previsti dal bando.
Copia integrale del bando e schema di domanda sono reperibili
sul sito internet del Comune di Cuneo: http://www.comune.cuneo.it/
contratti-e-personale/ufficio-personale/elenco-concorsi.html
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Cuneo, settore personale, socio-educativo e appalti - servizio personale - ufficio
assunzioni - via Roma n. 28 - 12100 Cuneo - tel: 0171 444234-233-378.
21E09578

Corso-concorso pubblico in forma associata, per esami, per
la copertura di cinque posti di istruttore tecnico, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato, per i comuni di Cuneo
e Carrù.
Ĕ indetto un corso-concorso pubblico in forma associata, per
esami, per la copertura di cinque posti di «istruttore tecnico» (categoria
giuridica C) a tempo pieno ed indeterminato presso i Comuni di Cuneo
e Carrù.

COMUNE DI CONEGLIANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio demografico statistico.
Si rende noto che il Comune di Conegliano ha indetto concorso
pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile (categoria D),
presso il servizio demografico statistico.
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».
Il bando integrale 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).
21E09584
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Scadenza termine per la presentazione delle domande: entro le
ore 23.59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Requisiti per l’ammissione:
1. possesso del diploma di geometra oppure di laurea in architettura o in ingegneria, in quanto titolo superiore assorbente;
2. possesso della patente di guida di categoria B;
oltre i restanti requisiti previsti dal bando.
Copia integrale del bando e schema di domanda sono reperibili
sul sito internet del Comune di Cuneo: http://www.comune.cuneo.it/
contratti-e-personale/ufficio-personale/elenco-concorsi.html
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Cuneo,
Settore personale, socio-educativo e appalti - Servizio personale
- Ufficio assunzioni - via Roma, 28 - 12100 Cuneo - tel. 0171
444234-233-378.
21E09601
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COMUNE DI FORMELLO
Concorsi pubblici per la copertura di due posti di vari profili professionali, a tempo parziale ed indeterminato
Si comunica che sul sito istituzionale del Comune di Formello, www.
comune.formello.rm.it, «Amministrazione trasparente», bandi di concorso,
all’albo pretorio e sulla home page, sono pubblicati i bandi di concorso
per l’assunzione a tempo parziale e indeterminato di un posto di istruttore
amministrativo contabile, categoria C (posizione economica C1) e di un
posto di istruttore amministrativo, categoria D (posizione economica D1).
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio risorse umane al
n. 06/90194213 - 06/90194206.
21E10096

COMUNE DI GAVARDO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato, per i servizi alla persona,
riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di
un istruttore direttivo assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato presso i servizi alla persona (con riserva ai sensi degli
articoli 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed integrazioni per i volontari e gli ufficiali in ferma biennale
prefissata delle Forze armate).
Per il contenuto e le modalità di svolgimento delle prove si rinvia
al bando di concorso.
Calendario delle prove:
il calendario ed il luogo di svolgimento del concorso verranno
resi noti il 16 settembre 2021 mediante avviso pubblicato sul sito comunale http://www.comune.gavardo.bs.it/ nella sezione Amministrazione
trasparente/Bandi di concorso.
Scadenza: entro e non oltre 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».
Per informazioni: tel. 0365/377423 oppure segreteria@comune.
gavardo.bs.it
21E09506

COMUNE DI LOIANO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo contabile,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di «istruttore direttivo amministrativo-contabile» categoria D - posizione economica D1.
Le domande dovranno pervenire al Comune di Loiano, esclusivamente on-line, entro le ore 12,00 del sedicesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti per la partecipazione, le modalità di presentazione delle istanze e tutte le ulteriori informazioni sono specificate nel
bando integrale reperibile sul sito internet del Comune di Loiano all’indirizzo http://www.comune.loiano.bologna.it/ nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
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Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio personale del
Comune di Loiano a mezzo e-mail cinzia.rossetti@comune.loiano.bologna.it o giulia.bonafe@comune.loiano.bologna.it
21E09613

COMUNE DI LUMEZZANE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, per il settore servizi ai cittadini.
Il Comune di Lumezzane (BS) rende noto che con determinazione
RG 446 del 26 luglio 2021 ha indetto concorso pubblico, per soli esami,
per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un assistente sociale
- categoria D - del C.C.N.L. del personale del Comparto Regioni - Autonomie locali, da assegnare al Settore servizi ai cittadini.
Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre le
ore 23:59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per il computo del termine di cui sopra, si osservano le procedure di
cui all’art. 155 del codice civile; ove detto termine cada di giorno festivo,
deve intendersi prorogato automaticamente al giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono
disponibili presso l’Ufficio personale (tel. 030/8929441/440/442 - mail:
ufficio.personale@comune.lumezane.bs.it) o scaricabili dal sito internet del Comune di Lumezzane: http://www.comune.lumezzane.bs.it/
istituzionale/concorsi
21E09603

COMUNE DI MARIGLIANO
Mobilità volontaria esterna per la copertura di sei posti di
vari profili professionali, a tempo indeterminato e pieno
Il responsabile del personale, richiamato il programma triennale
delle assunzioni approvato con deliberazione della G.C. n. 98 del
26 luglio 2021, nonché la propria determinazione n.137 del 5 agosto
2021, con la quale è stato approvato il presente avviso di mobilità
facoltativa;
Considerato che è stata già attivata ed è in itinere la procedura di mobilità obbligatoria ai sensi dell’art. 34 del decreto legislativo n. 165/2001 e
successive modificazioni ed integrazioni; rende noto che alla selezione
possono partecipare i dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche
di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 che risultino
in possesso dei prescritti requisiti alla data di scadenza del bando. È fatta
salva la facoltà di annullare, sospendere o comunque revocare la procedura in qualunque momento qualora norme sopravvenute o fatti nuovi
possano determinare una migliore soluzione per l’ente o per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando.
Che il Comune di Marigliano ricerca attraverso la procedura di
mobilità esterna, prevista dall’art. 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165/2001, le seguenti posizioni, a tempo indeterminato e pieno:
un
posto
categoria
D1
istruttore
direttivo
amministrativo-contabile;
un posto categoria C1 - istruttore amministrativo-contabile;
un posto categoria C1 - istruttore amministrativo-tecnico;
tre posti categoria C1 - istruttore amministrativo di vigilanza;
Gli interessati dovranno presentare apposita domanda di ammissione su carta semplice, sottoscritta (a pena di esclusione), redatta utilizzando il fac-simile e indirizzata al Comune di Marigliano - piazza
Municipio - 80034 - Marigliano (NA), con le seguenti modalità:
posta elettronica certificata (PEC), con documento sottoscritto
con firma digitale, al seguente recapito: concorsi@pec.comunemarigliano.it
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raccomandata con ricevuta di ritorno. La data di spedizione della
domanda è stabilita e comprovata dal timbro, data e ora dell’ufficio
postale accettante. Le domande di ammissione spedite con raccomandata
A/R, dovranno in ogni caso pervenire all’ente (pena l’esclusione) entro
il termine perentorio di giorni dieci di calendario successivi a quello previsto per la scadenza del termine di presentazione delle domande stesse.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute all’Ufficio protocollo del comune oltre le ore 12,00 del termine perentorio
indicato nel bando, ovvero dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Nel caso in cui il predetto termine scade in un giorno non lavorativo, lo stesso è differito automaticamente al primo giorno lavorativo
immediatamente successivo.
Saranno escluse le domande inviate con qualunque mezzo prima del
termine come sopra determinato, ma pervenute successivamente ad esso.
Per le domande inviate in via telematica, farà fede la data ed ora
di accettazione certificata dal relativo sistema. L’Amministrazione
non assume responsabilità per eventuali disguidi postali o telematici
o comunque imputabili a fatti di terzi, caso fortuito o forza maggiore:
consegnata a mano all’Ufficio protocollo del Comune di Marigliano (MI), sito in piazza Municipio, nei seguenti giorni e orari: dal lunedì
al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 - martedì e giovedì dalle 16,00 alle 18,00.
Il bando e la domanda saranno pubblicati sul sito internet del
Comune di Marigliano www.comunemarigliano.it alla sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio personale del Comune di Marigliano.
21E09504

COMUNE DI MARINO
Mobilità volontaria esterna, per curriculum e colloquio, per
la copertura di sette posti di vari profili professionali, a
tempo indeterminato.
Il Comune di Marino, con determinazione dirigenziale n. 818 del
3 agosto 2021, ha indetto avviso di selezione pubblica, per curriculum
e colloquio, per l’assunzione a tempo indeterminato di quattro posti di
collaboratore amministrativo, categoria B3, un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, due posti di istruttori direttivi di polizia locale,
categoria D, mediante mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001.
La scadenza del termine per la presentazione delle domande di
partecipazione, esclusivamente via pec, è individuato, come previsto
per legge, al trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» del presente avviso.
I requisiti richiesti, le modalità di partecipazione, il termine di
scadenza per la presentazione delle domande nonché i dettagli sullo
svolgimento della procedura sono contenuti nel bando integrale pubblicato sul sito istituzionale dell’ente www.comune.marino.rm.gov.it nella
Homepage - sezione Avvisi, nelle Aree Tematiche - sezione Concorsi,
nonché nell’albo pretorio on-line e in Amministrazione Trasparente sezione Bandi di Concorso.
21E09589

COMUNE DI MASSA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di specialista tecnico architetto, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di una unità di personale con il profilo professionale
di specialista tecnico architetto, categoria D, posizione economica D1.

4a Serie speciale - n. 70

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando di concorso integrale è consultabile all’albo pretorio online del Comune di Massa e sulla pagina Amministrazione trasparente
- bandi di gara e concorsi, collegandosi al seguente indirizzo: www.
comune.massa.ms.it
21E09585

COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e parziale ventiquattro ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e part-time - ventiquattro ore/settimana - di un posto di
istruttore amministrativo, categoria C, del C.C.N.L. del Comparto funzioni locali, presso il Comune di Monte Grimano Terme.
Il presente bando è stato sottoposto all’esito negativo della conclusione della procedura prevista dall’art. 34-bis del decreto legislativo
n. 165/2001 in merito all’eventuale assegnazione di personale in mobilità da parte dei soggetti di cui all’art. 34, commi 2 e 3 dello stesso
decreto.
Il testo del bando - cui si rinvia per l’individuazione dei requisiti e
le modalità di partecipazione - è integralmente pubblicato, con allegato
fac-simile di domanda, nel sito internet del Comune di Monte Grimano
Terme: www.comune.montegrimanoterme.pu.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Monte Grimano Terme - 61010 Monte Grimano Terme (PU), piazza Matteotti
n. 1 - tel. 0541/970125.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata in trenta
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E09586

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore contabile, categoria C, a tempo indeterminato e parziale ventiquattro ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e part-time - ventiquattro ore/settimana - di un posto di
istruttore contabile, categoria C, del C.C.N.L. del Comparto funzioni
locali, presso il Comune di Monte Grimano Terme.
Il presente bando è stato sottoposto all’esito negativo della conclusione della procedura prevista dall’art. 34-bis del decreto legislativo
n. 165/2001 in merito all’eventuale assegnazione di personale in mobilità da parte dei soggetti di cui all’art. 34, commi 2 e 3 dello stesso
decreto.
Il testo del bando - cui si rinvia per l’individuazione dei requisiti e
le modalità di partecipazione - è integralmente pubblicato, con allegato
fac-simile di domanda, nel sito internet del Comune di Monte Grimano
Terme: www.comune.montegrimanoterme.pu.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Monte Grimano Terme - 61010 Monte Grimano Terme (PU), piazza Matteotti
n. 1 - tel. 0541/970125.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata in trenta
giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E09587
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COMUNE DI MONTERONI DI LECCE
Modifica e riapertura dei termini della selezione pubblica,
per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.
Si avvisa che il bando della selezione pubblica, per soli esami, per
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria giuridica D1, approvato con determinazione
del responsabile del settore affari generali R.G. n. 542 del 4 agosto 2020,
pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 60 del 4 agosto 2020 e scaduto in data 3 settembre 2020, é stato modificato in ottemperanza all’art. 10 del decretolegge n. 44/2021 come. modificato dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 è
disposta, conseguentemente, la riapertura del termine per la presentazione
delle domande di partecipazione, le quali dovranno pervenire entro venti
giorni, decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
I candidati che abbiano già inoltrato domanda di partecipazione
non dovranno reiterarne la presentazione.
Il testo integrale del bando modificato, nonché lo schema di
domanda di partecipazione al concorso, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Monteroni di Lecce all’indirizzo: www.comune.
monteroni.le.it - sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione
«Bandi di concorso».

4a Serie speciale - n. 70

I requisiti per la partecipazione sono indicati nel bando integrale,
approvato con determinazione n. 464 del 28 luglio 2021, pubblicato nel
sito internet: www.comune.montignoso.ms.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
I candidati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione,
unitamente ai documenti relativi ai titoli posseduti ed al curriculum
esclusivamente tramite il sito del Comune di Montignoso, a pena di
esclusione, seguendo il link indicato, entro le ore 23,59 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ai fini dell’ammissione alla presente procedura concorsuale
sono dispensati dal presentare nuova domanda i candidati che già
avevano presentato domanda per la partecipazione al concorso bandito sulla base della determinazione n. 757 del 18 novembre 2020
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 98 del 18 dicembre 2020. Gli
stessi sono tenuti solo all’eventuale integrazione di titoli e curricula.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio personale
ai seguenti recapiti: tel. 0585-8271227, e-mail personale@comune.
montignoso.ms.it
21E09570

21E09611

Modifica e riapertura dei termini della selezione pubblica,
per esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato al personale interno.
Si avvisa che il bando della selezione pubblica, per soli esami, per
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di due posti di istruttore
direttivo amministrativo, categoria giuridica D1, di cui uno riservato a personale interno, ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo
n. 165/2001, approvato con determinazione del responsabile del settore
affari generali R.G. n. 542 del 4 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 60 del 4 agosto 2020 e scaduto in data 3 settembre 2020, é stato modificato in ottemperanza all’art. 10 del decreto-legge n. 44/2021 come modificato dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e disposta, conseguentemente,
la riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, le quali dovranno pervenire entro venti giorni, decorrenti dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I candidati che abbiano già inoltrato domanda di partecipazione
non dovranno reiterarne la presentazione.
Il testo integrale del bando modificato, nonché lo schema di
domanda di partecipazione al concorso, sono pubblicati sul sito internet
del Comune di Monteroni di Lecce all’indirizzo: http://www.comune.
monteroni.le.it/ - sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di Concorso».
21E09612

COMUNE DI MONTIGNOSO
Modifica e riapertura dei termini della selezione pubblica,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Si comunicano la modifica delle modalità di svolgimento e la riapertura dei termini della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di istruttore direttivo, categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno ed indeterminato.

Modifica e riapertura dei termini della selezione pubblica,
per esami, per la copertura di un posto di assistente
sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per
l’Area 3 - servizi al cittadino e promozione del territorio settore servizi sociali.
Si comunicano la modifica delle modalità di svolgimento delle
prove concorsuali e la riapertura dei termini della selezione pubblica,
per esami, per la copertura di un posto di assistente sociale, categoria
D, posizione economica D1, settore servizi sociali - Area 3 - servizi al
cittadino, a tempo pieno ed indeterminato.
I requisiti per la partecipazione sono indicati nel bando integrale,
approvato con determinazione n. 466 del 29 luglio 2021, pubblicato nel
sito internet: www.comune.montignoso.ms.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta unicamente
in via telematica, compilando l’apposito modulo on-line, disponibile
nel portale istituzionale www.comune.montignoso.it - nell’apposita
voce «concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato» e
secondo le istruzioni riportate nelle apposite note per la compilazione.
La procedura di invio decorre dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sarà chiusa alle
ore 23,59 del quindicesimo giorno successivo a tale data.
Ai fini dell’ammissione alla presente procedura concorsuale sono
dispensati dal presentare nuova domanda i candidati che già avevano
presentato domanda per la partecipazione al concorso bandito sulla base
della determinazione n. 650 del 6 ottobre 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 85 del 30 ottobre 2020.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio personale
ai seguenti recapiti: tel. 0585-8271227 - fax 0585-348197, e-mail personale@comune.montignoso.ms.it
21E09571
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COMUNE DI ORVIETO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di assistente sociale, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, per i servizi sociali.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di assistente sociale, categoria D1 a tempo pieno ed indeterminato,
da assegnare ai servizi sociali.
Scadenza: entro le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale dell’avviso è disponibile sul sito web istituzionale del Comune all’indirizzo http://www.comune.orvieto.tr.it nell’apposita sezione «Bandi di concorso» dell’Amministrazione
Trasparente.
Per informazioni rivolgersi ai seguenti numeri: 0763/306202 0763/306320 o ai seguenti indirizzi email: segretario.comunale@
comune.orvieto.tr.it - affarigenerali@comune.orvieto.tr.it e personale@
comune.orvieto.tr.it

4a Serie speciale - n. 70

Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
di partecipazione, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Palù
(VR) all’indirizzo: https://www.comunepalu.it/ nella sezione «Amministrazione trasparente» sottosezione «bandi di concorso» e pubblicato
all’albo pretorio on-line.
21E09572

COMUNE DI PIANEZZE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto presso il Comune di Pianezze (VI) concorso pubblico,
per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
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».

21E09797

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di educatore professionale, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato, per i servizi sociali.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di educatore professionale, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare ai servizi sociali.
Scadenza: entro le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale dell’avviso è disponibile sul sito web istituzionale del Comune all’indirizzo http://www.comune.orvieto.tr.it nell’apposita sezione «Bandi di concorso» dell’Amministrazione
Trasparente.
Per informazioni rivolgersi ai seguenti numeri: 0763/306202 0763/306320 o ai seguenti indirizzi email: segretario.comunale@
comune.orvieto.tr.it - affarigenerali@comune.orvieto.tr.it e personale@
comune.orvieto.tr.it

Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione, nonché il modello di domanda e il
calendario delle prove, sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune
di Pianezze www.comune.pianezze.vi.it nella sezione «Amministrazione trasparente», alla voce «Bandi di concorso».
Mediante pubblicazione nel sito sarà dato avviso di eventuali rinvii
e/o spostamento della sede.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del
Comune di Pianezze tel. 0424/476525, e-mail: segreteria@comune.pianezze.vi.it pec: protocollo.pianezze.vi@cert.ip-veneto.net
21E09569

COMUNE DI PISA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo contabile esperto in
demanio, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.

21E09798

COMUNE DI PALÙ
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’ufficio servizi demografici - servizio elettorale, anagrafe, stato civile e leva, servizi cimiteriali, servizi sociali, SUAP attività commercio, riservato
prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto nel profilo professionale di istruttore amministrativo (categoria C, posizione economica C1) a tempo pieno ed indeterminato da
assegnare all’ufficio servizi demografici - servizio elettorale, anagrafe,
stato civile e leva, servizi cimiteriali, servizi sociale SUAP attività commercio con diritto di riserva ai volontari delle Forze armate, ai sensi
degli articoli 1014, comma 3 e 678, comma 9 del decreto legislativo
n. 66/2010.
Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di una
unità di istruttore direttivo amministrativo contabile esperto in demanio,
da inquadrare nella categoria giuridica D, posizione economica D1 CCNL comparto funzioni locali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, presso il Comune di Pisa.
Scadenza di presentazione della domanda: 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 dell’avviso indicante i requisiti di ammissione,
le modalità di partecipazione, nonché il relativo modulo di domanda
sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Pisa https://www.
comune.pisa.it/it/ufficio/concorsi nella sezione «Concorsi» - «Concorsi
a tempo indeterminato».
Per eventuali ulteriori informazioni contattare i seguenti numeri
telefonici - 050/910323 - 571 - 563 - 324 o scrivere all’indirizzo e-mail:
personale-assunzioni@comune.pisa.it
21E09592
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COMUNE DI POTENZA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
quattro posti di vari profili professionali, categoria D1, a
tempo determinato e parziale trenta ore settimanali, per
l’ufficio servizi sociali.
È indetta, presso il Comune di Potenza, selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato ed a tempo
parziale - trenta ore settimanali - delle seguenti figure professionali da
destinare all’ufficio servizi sociali:
uno psicologo, categoria D1 - C.C.N.L. Funzioni locali, dal
1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022;
un educatore professionale, categoria D1 - C.C.N.L. Funzioni
locali, dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022;
due istruttori direttivi amministrativi, categoria D1 - C.C.N.L.
Funzioni locali, dal 1° ottobre 2021 al 30 settembre 2022.
Scadenza: le domande devono pervenire entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
L’avviso integrale, unitamente al modulo di domanda, è pubblicato
sull’albo pretorio on-line, sezione «Bando di concorso» del Comune
di Potenza e può essere consultato e acquisito sul sito www.comune.
potenza.it
Per informazioni: Comune di Potenza - Unità di direzione «Servizi Istituzionali» ufficio risorse umane, c.da San Antonio La Macchia 85100 Potenza, tel. 0971.415300, email: personale@comune.potenza.it
21E09590

COMUNE DI ROBBIO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di collaboratore tecnico-operaio, categoria B, a tempo
parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di due
posti di collaboratore tecnico-operaio (categoria giuridica B, posizione
di accesso infracategoriale B3 - posizione economica B3) a tempo parziale (diciotto ore) ed indeterminato nel Comune di Robbio (PV).
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nell’avviso di selezione che unitamente al fac-simile della domanda di partecipazione, sono disponibili
nella sezione «Albo pretorio-Concorsi» e nella home page «Trasparenza-Bandi di concorso» del sito internet istituzionale del Comune di
Robbio: www.comune.robbio.pv.it
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e presentate
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Robbio dal lunedì al venerdì dalle 10,00
alle 13,00, tel. 0384/675207 - 0384/675251.
21E09591

COMUNE DI ROMENTINO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area servizi demografici.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo,
categoria giuridica accesso C, presso l’area servizi demografici.

4a Serie speciale - n. 70

Titolo di studio: requisiti indicati nel bando.
Le domande dovranno pervenire al Comune di Romentino (NO),
entro 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 del bando è pubblicato sul sito internet del
Comune di Romentino www.comune.romentino.no.it nella sezione
«Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».
21E09513

COMUNE DI SANT’ANASTASIA
Mobilità volontaria esterna, per curriculum e colloquio, per
la copertura di dieci posti di vari profili professionali, a
tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Sant’Anastasia, con determinazione dirigenziale
n. 848 del 10 agosto 2021, ha indetto avviso di selezione pubblica,
per curriculum e colloquio, per l’assunzione a tempo indeterminato
di: un istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione economica D/1, a tempo pieno; un assistente sociale, categoria D, posizione economica D/1, a tempo pieno; un istruttore direttivo agronomo, categoria D, posizione economica D/1, a tempo pieno; due
istruttori tecnici/geometri, categoria C, posizione economica C/1, a
tempo pieno; due istruttori di vigilanza, categoria C, posizione economica C/1, a tempo pieno; un istruttore amministrativo, categoria
C, posizione economica C/1, a tempo pieno; un istruttore contabile,
categoria C, posizione economica C/1, a tempo pieno; un istruttore
tecnico informatico, categoria C, posizione economica C/1, a tempo
pieno, mediante mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001.
La scadenza del termine per la presentazione delle domande di
partecipazione, nelle forme e nei modi previsti nell’avviso di selezione,
è individuato, come previsto per legge, al trentesimo giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti, le modalità di partecipazione, il termine di scadenza per la presentazione delle domande nonché i dettagli sullo svolgimento della procedura sono contenuti nel bando integrale pubblicato sul
sito istituzionale dell’ente Comune di Sant’Anastasia - sezione Avvisi,
nelle Aree Tematiche - sezione Concorsi, nonché nell’albo pretorio online e in Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di Concorso.
21E09575

COMUNE DI SANT’ANGELO ROMANO
Rettifica e riapertura dei termini della selezione pubblica,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo - contabile, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato al personale interno.
Il Comune di Sant’Angelo Romano (RM) rende noto che sono riaperti i termini per la presentazione della domanda di ammissione alla
«Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di due unità
di personale, profilo professionale istruttore amministrativo - contabile,
categoria giuridica C, posizione economica C1, con contratto di lavoro
a tempo pieno ed indeterminato, con riserva di un posto a favore del
personale interno all’ente», pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 33 del 27 aprile 2021.
Il bando di concorso, in esecuzione della determinazione n. 25
del 4 agosto 2021, reg. gen. 335, è stato modificato relativamente alle
modalità di esecuzione delle prove d’esame ed integrato con le riserve
previste dagli articoli 678 e 1014 della legge n. 66/2010.
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Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire,
secondo le modalità previste dall’avviso pubblico, perentoriamente
entro e non oltre le ore 11,30 del trentesimo giorno decorrente dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Le domande pervenute prima della pubblicazione della
rettifica sono ritenute valide, e possono, se ricorrono i requisiti, essere
eventualmente integrate.
L’avviso completo e lo schema di domanda sono disponibili sul
sito internet dell’ente http://www.comune.santangeloromano.rm.it
direttamente nella homepage, nella sezione Albo Pretorio Online e su
Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di concorso.
Per eventuali chiarimenti o informazioni è possibile rivolgersi al
segretario generale esclusivamente tramite l’indirizzo mail: m.dilucia@
comune.santangeloromano.rm.it
21E09583

COMUNE DI SARZANA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico - geologo, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area 3 - tecnica.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo tecnico (geologo),
categoria D, (CCNL funzioni locali triennio 2016/2018) da assegnare
all’area 3 - tecnica.
Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione
entro e non oltre trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repibblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale dell’avviso è disponibile sul sito internet al
seguente indirizzo: www.comunesarzana.gov.it alla pagina «Amministrazione Trasparente» - sezione «Bandi di concorso».
21E09576

COMUNE DI STATTE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Comune di Statte, in Provincia di Taranto, rende noto il bando
di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, di un
assistente sociale, categoria contrattuale D, posizione economica 1ª.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il quindicesimo
giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» (si fa comunque rinvio al bando che
riporta la data e l’ora ultime di presentazione delle domande).
Il bando e lo schema di domanda sono acquisibili esclusivamente
sul sito internet del Comune di Statte http://www.comunedistatte.gov.
it/ - sezione denominata «Amministrazione trasparente», sottosezione
di primo livello denominata «Bandi di concorso» (link: https://www.
halleyweb.com/statte/zf/index.php/bandi-di-concorso).
Per ulteriori informazioni, rivolgersi al Comune di Statte, Provincia di Taranto, servizio gestione giuridica del personale - via San Francesco - 74010 Statte, piano terra, stanza n. 9, tel. 099/4742804 oppure
099/4742806 oppure 3389355867 oppure preferibilmente, attesa l’attuale emergenza e per maggiore certezza di riscontro, alla pec concorsi.
statte@pec.rupar.puglia.it
21E09580

4a Serie speciale - n. 70

COMUNE DI TORRICE
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per il servizio II.
Si avvisa che è indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico - Categoria D a tempo
pieno ed indeterminato, da assegnare al Servizio II del Comune di
Torrice.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea vecchio ordinamento,
laurea magistrale e laurea specialistica riportati nel bando all’art. 1.
Scadenza per la presentazione della domanda: giorni trenta successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso e le modalità di presentazione della domanda di ammissione alla selezione sono reperibili sul
sito del Comune di Torrice: https://www.comune.torrice.fr.it e sono
disponibili in Comune.
Per informazioni e/o chiarimenti, contattare l’ufficio Servizio III
all’indirizzo e-mail: finanziario@comune.torrice.fr.it - in alternativa
all’utenza telefonica +390775300014.
Il presente bando di concorso è pubblicato all’albo pretorio on-line
del Comune di Torrice, sul sito istituzionale: https://www.comune.torrice.fr.it - nella sezione «Bandi di concorso» di amministrazione trasparente e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E09606

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo
parziale ed indeterminato, per il servizio III.
Si avvisa che è indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo - Categoria D a
tempo indeterminato e parziale, da assegnare al Servizio III del Comune
di Torrice.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea vecchio ordinamento,
laurea magistrale e laurea specialistica riportati nel bando all’art. 1.
Scadenza per la presentazione della domanda: giorni trenta successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso e le modalità di presentazione della domanda di ammissione alla selezione sono reperibili sul
sito del Comune di Torrice: https://www.comune.torrice.fr.it - e sono
disponibili in Comune.
Per informazioni e/o chiarimenti, contattare l’ufficio Servizio III
all’indirizzo e-mail finanziario@comune.torrice.fr.it - in alternativa
all’utenza telefonica +390775300014.
Il presente bando di concorso è pubblicato all’albo pretorio on-line
del Comune di Torrice, sul sito istituzionale: https://www.comune.torrice.fr.it - nella sezione «Bandi di concorso» di amministrazione trasparente e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E09607

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo demografico, categoria C, a
tempo parziale ed indeterminato, per il servizio III.
Si avvisa che è indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo demografico - Categoria
C a tempo parziale ed indeterminato, da assegnare al Servizio III del
Comune di Torrice.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado che permetta l’accesso all’Università come riportato nel
bando all’art. 1.

— 29 —

3-9-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Scadenza per la presentazione della domanda: giorni trenta successivi alla data di pubblicazione del presente avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso e le modalità di presentazione della domanda di ammissione alla selezione sono reperibili sul
sito del Comune di Torrice: https://www.comune.torrice.fr.it - e sono
disponibili in Comune.
Per informazioni e/o chiarimenti, contattare l’ufficio servizio III
all’indirizzo e-mail: finanziario@comune.torrice.fr.it - in alternativa
all’utenza telefonica +390775300014.
Il presente bando di concorso è pubblicato all’albo pretorio on-line
del Comune di Torrice, sul sito istituzionale https://www.comune.torrice.fr.it - nella sezione «Bandi di concorso» di amministrazione trasparente e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E09608

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per il servizio III.
Si avvisa che è indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile - Categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al Servizio III del Comune
di Torrice.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado che permetta l’accesso all’Università come riportato nel
bando all’art. 1.
Scadenza per la presentazione della domanda: giorni trenta successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso e le modalità di presentazione della domanda di ammissione alla selezione sono reperibili sul
sito del Comune di Torrice: https://www.comune.torrice.fr.it e sono
disponibili in Comune.
Per informazioni e/o chiarimenti, contattare l’ufficio Servizio III
all’indirizzo e-mail :finanziario@comune.torrice.fr.it - in alternativa
all’utenza telefonica +390775300014.
Il presente bando di concorso è pubblicato all’albo pretorio on-line
del Comune di Torrice, sul sito istituzionale: https://www.comune.torrice.fr.it - nella sezione «Bandi di concorso» di amministrazione trasparente e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

4a Serie speciale - n. 70

Scadenza: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il modello della domanda saranno
pubblicati sul sito internet del Comune di Trepuzzi all’indirizzo www.
comune.trepuzzi.le.it - Sezione Amministrazione trasparente / Bandi di
concorso.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno
rivolgersi al Settore economico-finanziario e personale del Comune di
Trepuzzi (tel. 0832/754214/754220 e-mail: ragioneria@comune.trepuzzi.le.it).
21E09604

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore affari
generali.
In esecuzione della determinazione del responsabile del Settore
economico-finanziario e personale n. 694 del 30 luglio 2021, è indetto
bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura di due posti a tempo pieno ed indeterminato, categoria giuridica
D, posizione economica D1, profilo professionale di istruttore direttivo
amministrativo, da assegnare al Settore affari generali del Comune di
Trepuzzi (LE). Il trattamento economico è quello attribuito dai vigenti
C.C.N.L. del comparto funzioni locali.
Requisiti specifici: titolo di studio specificato nel bando di
concorso.
Scadenza: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il modello della domanda saranno
pubblicati sul sito internet del Comune di Trepuzzi all’indirizzo www.
comune.trepuzzi.le.it - Sezione Amministrazione trasparente / Bandi di
concorso.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno
rivolgersi al Settore economico-finanziario e personale del Comune di
Trepuzzi (tel. 0832/754214/754220 e-mail: ragioneria@comune.trepuzzi.le.it).
21E09605

COMUNE DI UMBERTIDE

21E09609

Rettifica, integrazione e riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.

COMUNE DI TREPUZZI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per i settori lavori pubblici e programmazione e urbanistica-ambiente-attività
produttive.
In esecuzione della determinazione del responsabile del Settore
economico-finanziario e personale n. 695 del 30 luglio 2021, è indetto
bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura di due posti a tempo pieno ed indeterminato, categoria giuridica
D, posizione economica D1, profilo professionale di istruttore direttivo
tecnico, da assegnare ai Settori lavori pubblici e programmazione e
urbanistica-ambiente-attività produttive del Comune di Trepuzzi (LE).
Il trattamento economico è quello attribuito dai vigenti C.C.N.L. del
comparto funzioni locali.
Requisiti specifici: titolo di studio specificato nel bando di
concorso.

Il Comune di Umbertide ha proceduto a rettificare il bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di agente di
polizia locale a tempo indeterminato e pieno, categoria contrattuale C,
posizione economica C.1, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 60 del 30 luglio 2021 ed all’albo pretorio on-line dell’ente in pari
data, integrandolo con la riserva di un posto da assegnare, prioritariamente, in favore dei militari volontari congedati senza demerito ai sensi
degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo n. 66/2010 e successive
modificazioni ed integrazioni.
I candidati aventi diritto alla riserva del posto, ai sensi della normativa sopra citata, dovranno dichiarare nella domanda di partecipazione
alla selezione il possesso dei requisiti prescritti, al fine di far valere la
riserva medesima.
Copia integrale del bando di concorso rettificato è disponibile sul
sito istituzionale del Comune di Umbertide: (www.comune.umbertide.
pg.it) - Albo pretorio on-line - sezione bandi e concorsi.
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Scadenza del termine per la presentazione delle domande: trenta
giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è
posticipata al primo giorno feriale successivo.
Sono fatte salve, con riserva di ammissione, le domande presentate
dai candidati con riferimento al bando oggetto di rettifica ed integrazione pubblicato in data 30 luglio 2021.
La domanda di ammissione a concorso dovrà essere inoltrata in via
telematica compilando l’apposito modulo on-line disponibile nel sito
istituzionale www.comune.umbertide.pg.it - sezione bandi di concorso.

4a Serie speciale - n. 70

COMUNE DI VIGNATE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per il settore finanziario
personale.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione, a
tempo pieno ed indeterminato, di due istruttori direttivi contabili, categoria giuridica D, posizione economica D1, da assegnare al settore
finanziario personale.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso
pubblicato nel sito del Comune: www.comune.vignate.mi.it

21E09573

Scadenza del termine di presentazione delle domande: ore 12,00
del 30 settembre 2021.

COMUNE DI VEROLANUOVA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per il settore tecnico, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
Il Comune di Verolanuova (BS) rende noto che con determinazione
RG 442 del 4 agosto 2021 ha indetto concorso pubblico, per soli esami,
per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore tecnico,
categoria C, del C.C.N.L. del personale del comparto regioni - autonomie locali, da assegnare al settore tecnico riservato, in via prioritaria, ai
volontari delle Forze armate.
Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre le
ore 23,59 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per il computo del termine di cui sopra, si osservano le procedure
di cui all’art. 155 del codice civile; ove detto termine cada di giorno
festivo, deve intendersi prorogato automaticamente al giorno successivo
non festivo.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono
disponibili presso l’ufficio personale (tel. 030/9365014 - mail: ced@
comune.verolanuova.bs.it) o scaricabili dal sito internet del Comune di
Verolanuova: http://www.comune.verolanuova.bs.it
21E09574

Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al Comune
di Vignate - via Roma n. 19 - 20060 Vignate (MI) (tel.02/95080828)
- mail: t.ammannato@comune.vignate.mi.it - pec: protocollo@pec.
comune.vignate.mi.it
21E09802

PROVINCIA DI BRESCIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti
di istruttore direttivo amministrativo - categoria D - a tempo pieno e
indeterminato.
Il testo integrale del bando, contenente i requisiti richiesti per
la partecipazione al concorso, le informazioni relative alle prove
d’esame e alle modalità di presentazione della domanda, è pubblicato sul sito internet della Provincia di Brescia http://www.provincia.
brescia.it/ - homepage: «Concorsi e Mobilità» https://www.provincia.brescia.it/istituzionale/concorsi - e all’albo pretorio on-line della
provincia.
Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate entro il 2 ottobre 2021.
21E09507

COMUNE DI VICO DEL GARGANO
Graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di tre posti di agente di polizia
municipale e locale, categoria C, a tempo indeterminato
e pieno.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di istruttore direttivo giuridico economico, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di istruttore direttivo giuridico economico - categoria D - a tempo
pieno e indeterminato.

Vista la determinazione n. 81 del 23 luglio 2021, (Reg. Gen. n. 466)
di approvazione verbali della commissione esaminatrice e graduatoria
finale, si comunica che la graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di Agente di Polizia Municipale e Locale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, pubblicato,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 63 del 14 agosto 2020, è pubblicata
sul sito istituzionale del Comune di Vico del Gargano al seguente indirizzo: www.comune.vicodelgargano.fg.it e all’albo pretorio on-line.

Il testo integrale del bando, contenente i requisiti richiesti per
la partecipazione al concorso, le informazioni relative alle prove
d’esame e alle modalità di presentazione della domanda, è pubblicato sul sito internet della Provincia di Brescia http://www.provincia.
brescia.it/ - homepage: «Concorsi e Mobilità» https://www.provincia.brescia.it/istituzionale/concorsi - e all’albo pretorio on-line della
provincia.

21E09602

21E09508

Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate entro il 2 ottobre 2021.
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PROVINCIA DI FOGGIA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
tre posti a tempo pieno (trentasei ore settimanali) ed indeterminato di
istruttore amministrativo, categoria giuridica C, posizione economica
C1, con riserva di un posto per i volontari delle Forze armate ai sensi
degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010.
La domanda di ammissione al concorso, completa delle dichiarazioni e degli allegati richiesti, dovrà pervenire entro e non oltre il trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I candidati che intendono partecipare alla selezione devono iscriversi utilizzando esclusivamente la procedura attiva sul link presente nel
sito https://www.gestioneconcorsipubblici.it/provinciafoggia secondo le
istruzioni indicate nello stesso sito. Il modulo on-line sarà disponibile,
per l’invio delle candidature a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Foggia, nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso».

4a Serie speciale - n. 70

Scadenza termine di presentazione delle domande: trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito istituzionale dell’ente: www.provincia.pisa.it .
21E09566

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di funzionario specialista informazione, categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di funzionario specialista informazione (categoria giuridica D1)
con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato - CCNL Comparto funzioni locali.
Scadenza termine di presentazione delle domande: trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito istituzionale dell’ente: www.provincia.pisa.it .
21E09567

21E09509

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
due posti a tempo pieno - trentasei ore settimanali - ed indeterminato
di istruttore direttivo amministrativo, categoria giuridica D, posizione
economica D1.
La domanda di ammissione al concorso, completa delle dichiarazioni e degli allegati richiesti, dovrà pervenire entro e non oltre il trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I candidati che intendono partecipare alla selezione devono iscriversi utilizzando esclusivamente la procedura attiva sul link presente nel
sito https://www.gestioneconcorsipubblici.it/provinciafoggia - secondo
le istruzioni indicate nello stesso sito. Il modulo on-line sarà disponibile, per l’invio delle candidature a partire dal giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Foggia, nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso».

PROVINCIA DI TARANTO
Selezione pubblica per la copertura di due posti di istruttore
tecnico, categoria C, a tempo determinato, di cui un posto
riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetta una procedura di selezione per l’assunzione a tempo
determinato di due unità, categoria C, posizione economica C/1, con
profilo professionale istruttore tecnico di cui uno riservato, ai sensi del
decreto legislativo n. 66/2010. Il termine di scadenza della presentazione delle domande è fissato in venti giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso pubblico è pubblicato sul sito internet
della Provincia di Taranto: www.provincia.ta.it
21E09588

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore 1 - Direzione amministrativa, riservato
alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della
legge n. 68/1999.

21E09510

PROVINCIA DI PISA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di funzionario professional con specializzazione impiantista, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di funzionario professional – con specializzazione impiantista
(categoria giuridica D1) con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato - CCNL Comparto funzioni locali.

La Provincia del Verbano Cusio Ossola bandisce un concorso pubblico per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di
istruttore amministrativo, categoria C - da assegnare al settore 1 - Direzione amministrativa, con riserva del posto in favore delle categorie
protette di cui all’art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999.
Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo
grado, conseguito previo superamento di un corso di studi di durata
quinquennale.
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Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale della Provincia
del V.C.O., c/o Tecnoparco del Lago Maggiore, via dell’Industria 25,
Verbania-Fondotoce – tel. 0323/4950230.
I bandi integrali sono disponibili sul sito internet della Provincia
(www.provincia.verbano-cusio-ossola.it), alla sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».

4a Serie speciale - n. 70

tesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si invitano i soggetti interessati a prendere visione di tutta la
documentazione pubblicata sul BURL n. 35 Serie avvisi e concorsi del
1° settembre 2021 e sul sito www.regione.lombardia.it
21E09600

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRE
DEI MALASPINA DI PONTE NIZZA

21E09595

REGIONE LOMBARDIA
Aggiornamento degli elenchi a cui attingere per la nomina di
direttore amministrativo, di direttore sanitario e di direttore socio-sanitario della Agenzie di tutela della salute e
delle aziende socio-sanitarie territoriali lombarde nonché
per la nomina di direttore amministrativo e di direttore
sanitario degli IRCCS trasformati in fondazioni e di direttore delle strutture private.
La Regione Lombardia, Giunta regionale, Direzione generale
welfare, dà avviso che, ai sensi della DGR n XI/5159 del 2 agosto
2021 intende procedere all’aggiornamento degli elenchi a cui attingere, ai sensi del decreto legislativo n. 171/2016 e della l.r. 33/09,
per la nomina di direttore amministrativo, di direttore sanitario e di
direttore sociosanitario della Agenzie di tutela della salute e delle
Aziende sociosanitarie territoriali lombarde, alla nomina di direttore
amministrativo e di direttore sanitario degli IRCCS trasformati in fondazioni e di direttore sanitario delle strutture private nei casi previsti
dalla legge e comunica che tutti i soggetti interessati, che non sono già
iscritti nei rispettivi elenchi approvati con la dgr n. 1225/2019, devono
presentare la candidatura.
Le candidature dovranno essere redatte secondo il fac simile di
domanda allegato alla d.g.r. n XI/5159 del 2 agosto 2021 e dovranno
essere inviate tramite PEC personale all’indirizzo welfare@pec.
regione.lombardia.it entro il termine perentorio del trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Si invitano i soggetti interessati a prendere visione di tutta la documentazione pubblicata sul BURL n. 35 del 1° settembre 2021 e sul sito
www.regione.lombardia.it
21E09599

Conferimento degli incarichi di direttore generale delle
strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche lombarde.
La Regione Lombardia, Giunta regionale, Direzione generale
welfare, dà avviso che, ai sensi della DGR n. XI/5158 del 2 agosto 2021 intende procedere alla selezione per il conferimento degli
incarichi di direttore generale delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche lombarde e comunica che possono presentare la propria manifestazione di interesse tutti i soggetti inseriti nell’elenco
nazionale di idonei alla nomina di direttore generale di azienda
sanitaria regionale pubblicato sul sito del Ministero della salute e
vigente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
candidature.
Le candidature si intendono effettuate per ciascuna posizione
di direttore generale delle strutture sanitarie sociosanitarie pubbliche lombarde, dovranno essere redatte secondo il fac simile
di domanda allegato alla DGR n. XI/5158 del 2 agosto 2021 e
dovranno essere inviate tramite PEC personale all’indirizzo welfare@pec.regione.lombardia.it entro il termine perentorio del tren-

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo tecnico,
categoria D, categoria giuridica D - posizione di accesso D1.
Scadenza presentazione delle domande: entro trenta giorni a partire
dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando e il relativo diario delle prove sono pubblicati sul sito internet dell’Unione http://www.unioneterremalaspina.
it/ nella sezione «Amministrazione Trasparente», sottosezione «Bandi
di concorso».
Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale ai
seguenti recapiti: tel. 038359131/144; PEC: unioneterremalaspina@
legalpec.it
21E09614

UNIONE MONTANA DEL GRAPPA
DI PIEVE DEL GRAPPA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, specialista di vigilanza, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio associato
di polizia locale per vari comuni.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo specialista
di vigilanza, categoria giuridica D, economica D1 da assegnare al
servizio associato di polizia locale dell’Unione Montana del Grappa
tra i Comuni di Pieve del Grappa, Possagno, Cavaso del Tomba,
Castelcucco e Monfumo. I requisiti di partecipazione sono indicati
nel bando.
Il termine di presentazione delle domande è 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 allegato il modello
di domanda, è pubblicato sul sito internet dell’Unione Montana del
Grappa http://www.cmgrappa.gov.it/ nella sezione «Amministrazione
trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso» a decorrere dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio
segreteria dell’Unione Montana del Grappa all’indirizzo mail segreteria@cmgrappa.gov.it tel. 0423/53036.
21E09615
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AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO
NAZIONALE SANTOBONO-PAUSILIPON
DI NAPOLI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di anestesia e rianimazione.

Conferimento, per titoli e colloquio, degli incarichi quinquennali di direttore della UOC Direzione medica di
presidio e della UOC Otorinolaringoiatria, discipline di
igiene/organizzazione sanitaria e otorinolaringoiatria.
In esecuzione della deliberazione 381 del 16 giugno 2021 è indetto
avviso pubblico, per titoli e colloquio, ai sensi degli articoli da 15 a
15-quattordieces del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997, della legge n. 189/2012, del vigente CCNL Area sanitaria e delle linee guida Regione Campania di cui il decreto dirigenziale
n. 49/2017 - per il conferimento degli incarichi quinquennali di direzione delle seguenti strutture complesse:
1) UOC Direzione medica di presidio, disciplina igiene/organizzazione sanitaria - codice AVSC06/2021;
2) UOC Otorinolaringoiatria, disciplina otorinolaringoiatria codice AVSC07/2021.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto
giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione del concorso in questione, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 71 del 19 luglio 2021
e verrà pubblicato sul sito web aziendale www.santobonopausilipon.it
nella sezione «bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni relative al bando gli interessati potranno
rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse umane dell’A.O. SantobonoPausilipon (tel. 081 2205306/03).
21E09636

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di geriatria.
In esecuzione della delibera n. 692 del 30 giugno 2021, esecutiva
ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico, disciplina geratria.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
concorso pubblico scade il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania n. 77 del 2 agosto 2021.
Per uletriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
S.C. Gestione risorse umane - settore concorsi - A.O. Moscati - c. da
Arnoretta - 83100 Avellino - tel. 0825/203627 - 203010.
21E09653

In esecuzione della delibera n. 692 del 30 giugno 2021, esecutiva
ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di sei posti di dirigente medico, disciplina anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
concorso pubblico scade il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania n. 77 del 2 agosto 2021.
Per uletriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
S.C. Gestione risorse umane - settore concorsi - A.O. Moscati - c. da
Arnoretta - 83100 Avellino - tel. 0825/203627 - 203010.
21E09654

AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO
DI BENEVENTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente fisico, disciplina di fisica sanitaria, a
tempo indeterminato.
Si comunica che con deliberazione n. 237 del 27 aprile 2021
e successiva deliberazione di rettifica n. 391 del 28 giugno 2021,
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente fisico - disciplina di
fisica sanitaria.
Il termine per la presentazione delle domande, la cui acquisizione
avviene esclusivamente mediante piattaforma informatica, accessibile
all’indirizzo: https://aosanpio.iscrizioneconcorsi.it/ scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - e nel caso sia festivo il primo giorno feriale
successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 12 luglio 2021, n. 69.
Il bando è altresì disponibile sul sito aziendale http://aosanpio.it/
nella sezione Bandi di Concorso. Per ulteriori informazioni rivolgersi
all’U.O.C. Risorse umane - ufficio concorsi dell’A.O. «San Pio» - via
dell’Angelo n. 1 - 82100 Benevento (tel. 0824/57556, dalle ore 11,00
alle 13,00).
21E09617

Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di anatomia
patologica.
Si comunica che con deliberazione n. 351 del 10 giugno 2021 è
indetto avviso di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di anatomia patologica.
Il termine per la presentazione delle domande, la cui acquisizione
avviene esclusivamente mediante piattaforma informatica, accessibile
all’indirizzo: https://aosanpio.iscrizioneconcorsi.it/ scade il trentesimo
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giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e nel caso sia festivo il primo giorno feriale successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso di mobilità è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 26 luglio 2021, n. 74.
Il bando è altresì disponibile sul sito aziendale http://aosanpio.it/
nella sezione Bandi di Concorso. Per ulteriori informazioni rivolgersi
all’U.O.C. Risorse umane - ufficio concorsi dell’A.O. «San Pio» - via
dell’Angelo n. 1 - 82100 Benevento (tel. 0824/57556, dalle ore 11,00
alle 13,00).
21E09618

Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di
tre posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico
di radiologia medica, categoria D.
Si comunica che con deliberazione n. 350 del 10 giugno 2021 è
indetto avviso di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di tre posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico di
radiologia medica, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, la cui acquisizione
avviene esclusivamente mediante piattaforma informatica, accessibile
all’indirizzo: https://aosanpio.iscrizioneconcorsi.it/ scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e nel caso sia festivo il primo giorno feriale successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso di mobilità è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 26 luglio 2021, n. 74.
Il bando è altresì disponibile sul sito aziendale http://aosanpio.it/
nella sezione Bandi di Concorso. Per ulteriori informazioni rivolgersi
all’U.O.C. Risorse umane - ufficio concorsi dell’A.O. «San Pio» - via
dell’Angelo n. 1 - 82100 Benevento (tel. 0824/57556, dalle ore 11,00
alle 13,00).
21E09619

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO GAETANO MARTINO
DI MESSINA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente radiofarmacista a tempo indeterminato.
Si comunica che con delibera del commissario straordinario
n. 980 del 28 maggio 2021 è indetta procedura concorsuale, per titoli e
prove d’esame, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente
radiofarmacista.
Il bando integrale può essere consultato sul sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it - Amministrazione trasparente - bandi di
concorso).
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 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.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono
rivolgersi al settore risorse umane (tel. 090/221.3431-3901-3694).
21E09642
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA
DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di collaboratore tecnico professionale, informatico, categoria D, a tempo indeterminato, di cui due per
l’Azienda ospedaliero-universitaria Città della salute e
della scienza di Torino e uno per l’Azienda ospedalierouniversitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di collaboratori tecnici professionali - informatici,
categoria D, di cui:
due per l’A.O.U. Città della salute e della scienza di Torino (con
funzioni di capo-fila);
uno per l’A.O.U San Luigi Gonzaga di Orbassano.
Il termine utile per l’invio delle domande, esclusivamente on-line,
secondo le modalità indicate nel bando, è fissato improrogabilmente
entro le ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
La prova scritta sarà effettuata da remoto e le relative modalità tecniche operative saranno dettagliate nel diario di svolgimento della prova
d’esame, tenuto conto che la stessa è stata affidata, mediante procedura
negoziata di gara, a società esterna specializzata.
Le istruzioni e le modalità per lo svolgimento della prova saranno
comunicate mediante pubblicazione sul sito internet aziendale www.cittadellasalute.to.it alla voce «Bandi di gara e avvisi» sezione «Concorsi
e Mobilità» - «Diari delle prove d’esame (convocazioni)», unitamente
all’avviso di convocazione alla stessa.
Il diario della prova d’esame sarà pubblicato sul sito internet
dell’A.O.U. Città della salute e della scienza di Torino www.cittadellasalute.to.it alla voce «Bandi di gara e avvisi» sezione «Concorsi e
mobilità» - «Diari delle prove d’esame (convocazioni)» non meno di
venti giorni prima dell’inizio della prova medesima. L’avviso ha valore
di notifica nei confronti di tutti i candidati ammessi ed il mancato collegamento on-line nel giorno e nell’ora stabiliti, secondo le istruzioni fornite, sarà considerato come rinuncia alla partecipazione alla procedura,
quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà
dei singoli concorrenti.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 5 agosto 2021 e sarà
altresì disponibile sul sito aziendale www.cittadellasalute.to.it alla voce
«Bandi di gara e avvisi» sezione «Concorsi e Mobilità» - «Bandi in
corso», entro cinque giorni lavorativi dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Per chiarimenti rivolgersi alla struttura complessa «Amministrazione del personale/formazione» - Presidio ospedaliero Molinette, settore concorsi e mobilità, dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città
della salute e della scienza di Torino - c.so Bramante n. 88/90 - 10126
Torino (tel. 011/6335231 - 6336416).
21E09641

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di collaboratore tecnico professionale informatico, categoria D, a tempo indeterminato, per la
S.C. Sistemi informativi.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di quattro posti di collaboratore tecnico professionale - informatico, categoria D, per la S.C. Sistemi informativi.
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Il termine utile per la trasmissione esclusivamente per via telematica delle domande (sito internet aziendale www.maggioreosp.novara.it)
scade alle ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 29 del 22 luglio 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura semplice gestione
giuridica del personale dell’Azienda ospedaliero-universitaria «Maggiore della Carità» di Novara.
21E09620

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO G. RODOLICO SAN MARCO
DI CATANIA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa farmacia I, disciplina di farmacia
ospedaliera.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione n. 1296 del
5 luglio 2021 è indetta selezione pubblica per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa farmacia I,
disciplina di farmacia ospedaliera.
L’incarico sarà conferito secondo le modalità, condizioni e norme previste dall’art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992, così come modificato
dal decreto legislativo n. 229/1999, dal decreto-legge n. 158/2012 convertito
con modificazioni dalla legge n. 189/2012, dal decreto del Presidente della
Repubblica del 10 dicembre 1997, n. 483 e n. 484, nonché dalla deliberazione
n. 1173 del 19 luglio 2017 di recepimento delle linee di indirizzo regionali
di cui al D.A. 2274/2014 e della «Procedura per la gestione delle selezioni
pubbliche per il conferimento di incarichi di direzione di struttura complessa
dell’area della sanità» adottata con deliberazione n. 951 del 24 maggio 2021.
Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione debitamente sottoscritta, redatta in
carta semplice, deve essere indirizzata, unitamente alla documentazione
richiesta, al direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria
Policlinico «G. Rodolico - San Marco» - via S. Sofia n. 78 - 95123
Catania, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento o tramite PEC all’indirizzo: protocollo@pec.policlinico.unict.it ovvero presentata direttamente all’ufficio protocollo dell’Azienda sito allo stesso
indirizzo, dalle ore 10,00 alle 12,00 da lunedì a venerdì tranne i festivi.
Il testo integrale dell’avviso ed i relativi allegati, con l’indicazione
dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono reperibili sul sito
internet istituzionale dell’Azienda www.policlinicovittorioemanuele.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al responsabile del procedimento dott.ssa Monica Castro, tel. 095-3782581, e-mail: monica.
castro@policlinico.unict.it
21E09616

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Conferimento dell’incarico di direttore di struttura complessa - dirigente delle professioni sanitarie, ruolo sanitario, per il servizio delle professioni sanitarie - servizio
ospedaliero provinciale.
Si rende noto che è stata indetta la seguente selezione pubblica:
selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di direttore di
struttura complessa – profilo professionale dirigente delle professioni
sanitarie, ruolo sanitario, per il servizio delle professioni sanitarie – servizio ospedaliero provinciale.
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Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte utilizzando l’apposito modello, scade alle ore 12,00 dell’8 settembre 2021.
Alla domanda deve essere allegata anche la ricevuta del versamento
della tassa pari a euro 25,00 da effettuarsi con la seguente modalità:
accedendo al link: http://pagopa.apss.tn.it/ - menù «Altre tipologie di pagamento» alla voce «tassa concorso a tempo indeterminato» o
presso qualsiasi punto cassa Apss.
Il testo integrale dell’avviso, il profilo di ruolo e il modello di
domanda sono pubblicati sul sito internet: http:/www.apss.tn.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi n. 79 38123 Trento; telefono: 0461/904084 - 904085 - 904095
21E09992

Conferimento dell’incarico di sostituzione di direttore
medico di struttura complessa, disciplina di medicina
interna, per l’U.O. di medicina interna dell’Ospedale di
Borgo Valsugana - servizio ospedaliero provinciale.
Si rende noto che è stata indetta la seguente selezione pubblica:
selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di sostituzione di direttore medico di struttura complessa, disciplina di medicina
interna - U.O. di Medicina interna dell’Ospedale di Borgo Valsugana,
area medica servizio ospedaliero provinciale.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte utilizzando l’apposito modello, scade alle ore 12,00 dell’8 settembre 2021.
Alla domanda deve essere allegata anche la ricevuta del versamento
della tassa pari a euro 25,00 da effettuarsi con la seguente modalità:
accedendo al link: http://pagopa.apss.tn.it - menù «Altre tipologie di pagamento» la voce «tassa concorso a tempo indeterminato» o
presso qualsiasi punto cassa Apss.
Il testo integrale dell’avviso, il profilo di ruolo e il modello di
domanda sono pubblicati sul sito internet: http:/www.apss.tn.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi n. 79 38123 Trento; telefono: 0461/904084 - 904085 – 904095.
21E09993

AZIENDA SANITARIA LIGURE 2 DI SAVONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, disciplina di anestesia
e rianimazione, a tempo indeterminato e con rapporto
esclusivo.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione,
a tempo indeterminato e a rapporto di lavoro esclusivo, con determinazione dirigenziale n. 987 del 15 luglio 2021.
Il termine per la presentazione della domanda, che dovrà essere
prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 31 del 4 agosto 2021 e sul sito internet
dell’Azienda all’indirizzo: www.asl2.liguria.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio selezione dell’ASL
2 in Savona (tel. 019/840.4674/-4653-4677 e 4915) dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 di tutti i giorni feriali - sabato escluso.
21E09621
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI AVELLINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di anestesia e rianimazione.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di dirigente
medico della disciplina di anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 55 del 31 maggio 2021 e potrà essere
consultato anche sul sito dell’Azienda www.aslavellino.it - albo pretorio
on-line - sezione concorsi ed avvisi.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
all’U.O.C. Gestione risorse umane - ufficio acquisizione e sviluppo
risorse umane dell’ASL Avellino.
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Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno decorrente dal primo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora il detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione all’avviso in questione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 66 del 5 luglio 2021, e sul
sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno successivo
alla pubblicazione del presente estratto.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
servizio gestione risorse umane - settore procedure concorsuali - della
A.S.L. Napoli 3 Sud, via Marconi n. 66 - Torre del Greco - il martedì
mattina dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e il mercoledì pomeriggio dalle
ore 15,00 alle ore 17,00.
21E09644

21E09635

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3
SUD DI TORRE DEL GRECO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di cinque posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di anestesia e rianimazione, per il P.O.
Sorrento - Vico.
In esecuzione della deliberazione n. 467 del 18 maggio 2021, esecutiva, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di cinque posti di dirigente medico, disciplina di
anestesia e rianimazione, per il P.O. Sorrento - Vico.
Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, con le
modalità descritte nel bando entro e non oltre le ore 24,00 del trentesimo
giorno, decorrente dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione al concorso in questione, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 62 del 28 giugno 2021
e sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
servizio gestione risorse umane - settore procedure concorsuali - della
A.S.L. Napoli 3 Sud, via Marconi n. 66 - Torre del Greco - il martedì
mattina dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e il mercoledì pomeriggio dalle
ore 15,00 alle ore 17,00.
21E09643

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della UOC Radiodiagnostica del presidio
ospedaliero di Nola e Pollena.
In esecuzione della deliberazione n. 0110 del 9 febbraio 2021,
modificata con delibera n. 537 dell’8 giugno 2021, entrambe esecutive
nei modi di legge, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il
conferimento di un incarico di durata quinquennale di direttore di struttura complessa della UOC di Radiodiagnostica del presidio ospedaliero
di Nola e Pollena. Modifica bando indetto con delibera 0110/2021 e
pubblicato nel BURC n. 32 del 29 marzo 2021.

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIETI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico di varie discipline, a
tempo pieno ed indeterminato, per la UOSD Medicina
penitenziaria.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n.1l51/DG
del 24 novembre 2020, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di due posti per dirigente medico da assegnare alla UOSD Medicina penitenziaria con il
requisito di una delle seguenti specialità:
medicina interna;
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza ed equipollenti;
malattie infettive ed equipollenti;
geriatria ed affini;
oncologia ed equipollenti;
endocrinologia ed equipollenti;
malattie metaboliche e diabetologia ed equipollenti;
malattie dell’apparato respiratorio ed equipollenti;
reumatologia ed equipollenti;
ematologia ed equipollenti;
gastroenterologia ed equipollenti;
nefrologia ed equipollenti;
fisiopatologia (cardiocircolatoria-digestiva- respiratoria).
La domanda potrà essere inoltrata, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, accedendo al seguente indirizzo
web: https://concorsi.asl.rieti.it/ compilando lo specifico modulo on-line
secondo le istruzioni riportate nell’allegato n. 1 del bando di concorso.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
La domanda, dovrà essere indirizzata al direttore generale della A.S.L.
di Rieti e deve essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», qualora detto giorno sia festivo il termme sarà prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 79 del 12 agosto 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi
tel. 0746/279559.
21E09505
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AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE DI CATANZARO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente farmacista, specialista in farmaceutica territoriale, a tempo indeterminato e pieno.
In esecuzione della deliberazione n. 643 del 20 maggio 2021, si è
proceduto all’indizione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura, a tempo indeterminato ed a tempo pieno, di un posto di
dirigente farmacista - specialista in farmaceutica territoriale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria, parte terza, n. 44 del 23 giugno
2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione risorse
umane - P.O. Gestione delle procedure di selezione e reclutamento
dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro - viale Pio X (ex Villa
Mater Dei) - 88100 Catanzaro, tel. e fax 0961 7033493 oppure www.
asp.cz.it - Concorsi e Avvisi.
21E09638

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, specialista in ginecologia e ostetricia, a tempo indeterminato e pieno.
In esecuzione della deliberazione n. 686 del 1° giugno 2021, si è
proceduto all’indizione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura, a tempo indeterminato ed a tempo pieno, di quattro posti di
dirigente medico - specialista in ginecologia e ostetricia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria, parte terza, n. 47 del 25 giugno
2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione risorse
umane - P.O. Gestione delle procedure di selezione e reclutamento
dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro - viale Pio X (ex Villa
Mater Dei) - 88100 Catanzaro, tel. e fax 0961 7033493 oppure www.
asp.cz.it - Concorsi e Avvisi.
21E09639

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente farmacista, specialista in farmacia
ospedaliera, a tempo indeterminato e pieno.
In esecuzione della deliberazione n. 647 del 20 maggio 2021, si è
proceduto all’indizione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura, a tempo indeterminato ed a tempo pieno, di un posto di
dirigente farmacista - specialista in farmacia ospedaliera.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria, parte terza, n. 44 del 23 giugno 2021.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione risorse
umane - P.O. Gestione delle procedure di selezione e reclutamento
dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro - viale Pio X (ex Villa
Mater Dei) - 88100 Catanzaro, tel. e fax 0961 7033493 oppure www.
asp.cz.it - Concorsi e Avvisi.
21E09640

AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE DI ENNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quarantatré posti di dirigente medico di varie discipline,
a tempo indeterminato.
Il direttore generale rende noto che, in esecuzione della delibera
del direttore generale n. 910 del 18 giugno 2021, integrata con delibera
n. 953 del 24 giugno 2021, è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti:
sette posti di dirigente medico di medicina e chirurgia di accettazione ed urgenza;
un posto di dirigente medico di cardiologia;
due posti di dirigente medico di radiodiagnostica;
due posti di dirigente medico di ginecologia e ostetricia;
due posti di dirigente medico di ortopedia e traumatologia;
due posti di dirigente medico di lungodegenza;
sei posti di dirigente medico di chirurgia generale;
un posto di dirigente medico di urologia;
due posti di dirigente medico di odontoiatria e stomatologia;
un posto di dirigente medico di malattie infettive;
tre posti di dirigente medico di nefrologia emodialisi;
un posto di dirigente medico di neurologia;
tre posti di dirigente medico di medicina fisica e di riabilitazione;
due posti di dirigente medico di neuropsichiatria infantile;
quattro posti di dirigente medico di psichiatria;
due posti di dirigente medico SIAV;
due posti di dirigente medico di organizzazione dei servizi sanitari di base.
Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione da presentare, a pena di esclusione, tramite procedura telematica accedendo all’indirizzo web https://aspenna.selezionieconcorsi.
it è perentoriamente fissato al 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 dell’avviso per la presentazione delle domande
di partecipazione all’avviso sarà pubblicato sul sito web dell’azienda:
http://www.aspenna.it/
21E09625

AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE DI CAMPOBASSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
nove posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di ginecologia e ostetricia.
In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 828
del 13 luglio 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a
tempo indeterminato per nove dirigenti medici, disciplina ginecologia
e ostetricia, per conto della A.S.Re.M - Azienda sanitaria regionale del
Molise.

— 38 —

3-9-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

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 nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 34 del 31 luglio 2021 e sul sito
A.S.Re.M: www.asrem.gov.it - 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).
21E09637

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
BERGAMO EST DI SERIATE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di radiodiagnostica.
In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti del ruolo: sanitario, profilo professionale: medici, posizione funzionale: dirigente medico, area: della medicina diagnostica e dei servizi,
disciplina: radiodiagnostica.
Le domande di partecipazione al pubblico concorso dovranno
essere prodotte, pena esclusione, esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito https://asst-bergamoest.iscrizioneconcorsi.it/ e
dovranno essere presentate 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 del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 30 - Serie avvisi e concorsi - del
28 luglio 2021 ed è consultabile sul sito web dell’azienda all’indirizzo
http://www.asst-bergamoest.it/ e nel sito https://asst-bergamoest.iscrizioneconcorsi.it/
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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
21E09882

Conferimento, per titoli ed esami, di due incarichi di dirigente medico, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità
pubblica, 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 igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 33 del 18 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.
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
21E09883

AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DI MONZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di ginecologia e ostetricia, area chirurgica e delle
specialità chirurgiche

21E09624

AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DI LECCO
Conferimento, per titoli ed esami, dell’incarico di dirigente
medico, disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero, 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 di direzione medica di presidio ospedaliero.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 33 del 18 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).

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, area chirurgica e
delle specialità chirurgiche, disciplina ginecologia e ostetricia (Provvedimento del direttore generale n. 907 del 10 giugno 2021).
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’iscrizione alla procedura selettiva potrà avvenire esclusivamente
tramite procedura telematica con le modalità dettagliate nel bando il
cui testo integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 31 del 4 agosto 2021 ed è disponibile sul sito internet:
www.asst-monza.it .
Per eventuali informazioni, rivolgersi al settore concorsi della
Struttura complessa gestione risorse umane dell’ASST di Monza, via
Pergolesi n. 33, Monza, tel. 039/2339857.
21E09652
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DI PAVIA

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 5 POLESANA DI ROVIGO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di oftalmologia o
disciplina equipollente, area chirurgica e delle specialità
chirurgiche, per l’UOC Oculistica Vigevano.

Conferimento dell’incarico di direttore
dell’unità operativa complessa Centrale operativa 118.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina di oftalmologia o disciplina equipollente, con destinazione funzionale iniziale presso l’UOC Oculistica Vigevano.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 35 del
1° settembre 2021.
Il termine utile per la presentazione delle domande prodotte tramite
inoltro con procedura telematica scade al 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 prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - viale Repubblica n. 34 - 27100 - Pavia - IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070,
con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa di partecipazione a concorso pubblico per dirigente medico di oftalmologia.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli
interessati potranno rivolgersi:
U.O.C. Risorse umane/concorsi - Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano - tel. 0381/333521-519-524522, dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00 e 14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: http://www.asst-pavia.it/
21E09626

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente amministrativo, per l’UOC Acquisti
e servizi informativi - settore acquisti - sede di Voghera.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente amministrativo da assegnare all’UOC acquisti e
servizi informativi - settore acquisti - sede di Voghera.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 35 del
1° settembre 2021.
Il termine utile per la presentazione delle domande prodotte tramite
inoltro con procedura telematica scade al 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 prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - viale Repubblica n. 34 - 27100 - Pavia - IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070,
con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa di partecipazione a concorso pubblico per dirigente amministrativo.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli
interessati potranno rivolgersi:

È indetto presso l’Azienda ULSS 5 Polesana avviso pubblico per
l’attribuzione dell’incarico di direttore di unità operativa complessa
«Centrale operativa 118».
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 98 del 23 luglio 2021 ed è inserito nel sito
aziendale - sezione concorsi e avvisi: www.aulss5.veneto.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UOC gestione risorse
umane - ufficio Concorsi - dell’Azienda ULSS 5 Polesana, viale Tre
Martiri n. 89; tel. 0425/393963-393966.
21E09645

Conferimento dell’incarico di direttore
dell’unità operativa complessa Riabilitazione di Adria.
È indetto presso l’Azienda ULSS 5 Polesana avviso pubblico per
l’attribuzione dell’incarico di direttore di unità operativa complessa
«Riabilitazione di Adria».
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 98 del 23 luglio 2021 ed è inserito nel sito
aziendale - sezione concorsi e avvisi: www.aulss5.veneto.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UOC gestione risorse
umane - ufficio Concorsi - dell’Azienda ULSS 5 Polesana, viale Tre
Martiri n. 89; tel. 0425/393963-393966.
21E09646

Conferimento dell’incarico di direttore dell’unità operativa
complessa Neuropsichiatria infantile ospedaliera.
È indetto presso l’Azienda ULSS 5 Polesana avviso pubblico per
l’attribuzione dell’incarico di direttore di unità operativa complessa
«Neuropsichiatria infantile ospedaliera».
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 98 del 23 luglio 2021 ed è inserito nel sito
aziendale - sezione concorsi e avvisi: www.aulss5.veneto.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UOC gestione risorse
umane - ufficio Concorsi - dell’Azienda ULSS 5 Polesana, viale Tre
Martiri n. 89; tel. 0425/393963-393966.
21E09647

U.O.C. Risorse umane/concorsi - Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano - tel. 0381/333521-519-524522, dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00 e 14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: http://www.asst-pavia.it/
21E09627

Conferimento dell’incarico di direttore
dell’unità operativa complessa Otorinolaringoiatria.
È indetto presso l’Azienda ULSS 5 Polesana avviso pubblico per
l’attribuzione dell’incarico di direttore di unità operativa complessa
«Otorinolaringoiatria».
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Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 98 del 23 luglio 2021 ed è inserito nel sito
aziendale - sezione concorsi e avvisi: www.aulss5.veneto.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UOC gestione risorse
umane - ufficio Concorsi - dell’Azienda ULSS 5 Polesana, viale Tre
Martiri n. 89; tel. 0425/393963-393966.
21E09648

Conferimento dell’incarico di direttore dell’unità operativa
complessa Riabilitazione di Trecenta e Rovigo.
È indetto presso l’Azienda ULSS 5 Polesana avviso pubblico per
l’attribuzione dell’incarico di direttore di unità operativa complessa
«Riabilitazione di Trecenta e Rovigo».
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 98 del 23 luglio 2021 ed è inserito nel sito
aziendale - sezione concorsi e avvisi: www.aulss5.veneto.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UOC gestione risorse
umane - ufficio Concorsi - dell’Azienda ULSS 5 Polesana, viale Tre
Martiri n. 89; tel. 0425/393963-393966.
21E09649

Conferimento dell’incarico di direttore dell’unità operativa complessa Ortopedia e traumatologia di Rovigo e
Trecenta.
E’ indetto presso l’Azienda ULSS 5 Polesana avviso pubblico per
l’attribuzione dell’incarico di direttore di Unità operativa complessa
ortopedia e traumatologia di Rovigo e Trecenta.
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 98 del 23 luglio 2021 ed è inserito nel
sito aziendale - sezione concorsi e avvisi: http://www.aulss5.veneto.it/ .
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UOC Gestione risorse
umane - ufficio concorsi - dell’Azienda ULSS 5 Polesana, viale Tre
Martiri, 89 - Tel. 0425/393963-393966.
21E09650

Conferimento dell’incarico di direttore
dell’unità operativa complessa Ortopedia di Adria.
È indetto presso l’Azienda ULSS 5 Polesana avviso pubblico per
l’attribuzione dell’incarico di direttore di Unità operativa complessa
ortopedia di Adria.
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 98 del 23 luglio 2021 ed è inserito nel
sito aziendale - sezione concorsi e avvisi: http://www.aulss5.veneto.it/ .
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Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UOC Gestione risorse
umane - ufficio concorsi - dell’Azienda ULSS 5 Polesana viale Tre
Martiri, 89 - Tel. 0425/393963-393966.
21E09651

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 2 DI TERNI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quindici posti di dirigente medico, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, area di sanità pubblica, a
tempo indeterminato.
L’A.U.S.L. Umbria 2 con delibera del direttore generale n. 1076
del 25 luglio 2021, ha indetto il sotto indicato bando:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di quindici posti di dirigente medico, disciplina di igiene,
epidemiologia e sanità pubblica, area di sanità pubblica.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al predetto concorso, corredate dei documenti prescritti da far pervenire al
dirigente della direzione amministrazione del personale dell’Azienda
U.S.L. Umbria 2, piazza Dante Perilli n. 1 - Palazzina Micheli - 06049
Spoleto (PG), scade alle ore 14,00 del trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del concorso pubblico, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Umbria n. 45 del 10 agosto 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi della
A.U.S.L. Umbria 2, tel. 0743/210344 - 210450.
21E09623

FONDAZIONE TOSCANA PER LA RICERCA
MEDICA E DI SANITÀ PUBBLICA
GABRIELE MONASTERIO DI PISA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente ingegnere, a tempo indeterminato,
per la UOC Bioingegneria - settore «BioCardioLab».
Si avvisa che presso la Fondazione Toscana per la ricerca medica
e di sanità pubblica Gabriele Monasterio di Pisa, è bandito il seguente
avviso:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo
indeterminato di un posto nel profilo di dirigente ingegnere da assegnare alla UOC Bioingegneria per lo svolgimento delle attività inerenti
il settore «BioCardioLab».
La domanda deve essere inviata online entro il termine massimo
delle ore 12,00 del trentunesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (si veda la data di
scadenza riportata sul bando).
Il testo integrale del bando è visionabile e direttamente scaricabile
dal sito della Fondazione Gabriele Monasterio, all’indirizzo internet
www.monasterio.it - sezione lavora con noi - bandi di concorso, a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’U.O.C. Gestione e politiche del personale della Fondazione Gabriele Monasterio, via Aurelia sud, località Montepepe - 54100
Massa, telefono 0585/493665, nei giorni feriali, sabato escluso.
21E09622
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ALTRI ENTI
AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI
ALLA PERSONA VALLE IMAGNA VILLA D’ALMÈ DI SANT’OMOBONO TERME
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di quattro posti di assistente sociale, categoria D, posizione economica D1 del vigente CCNL del comparto
funzioni locali. La sede del servizio è collocata a Sant’Omobono
Terme (Bg).
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
e non oltre 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».
Qualora tale termine coincida con un giorno festivo si intenderà
protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. Il testo
integrale del bando di concorso, unitamente allo schema di domanda, è
disponibile sul sito internet www.ascimagnavilla.bg.it .

21E09655

CASA DI RIPOSO DOMENICO CARDO
DI COLOGNA VENETA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di assistente sociale, categoria D01, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
di un posto a tempo pieno ed indeterminato di assistente sociale, categoria D01 del CCNL funzioni locali.
Titolo di studio:
laurea in scienze del servizio sociale (classe 6), ovvero laurea in
servizio sociale (classe L-39), ovvero laurea specialistica in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (classe 57/S),
ovvero laurea magistrale in servizio sociale e politiche sociali, ovvero
diploma universitario di assistente sociale, conseguito ai sensi dell’art. 6
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, o altro titolo sostitutivo ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14 e della legge 23 marzo 1993, n. 84
e successive modificazioni, o titolo equipollente;
iscrizione all’ordine degli assistenti sociali e in regola con il
pagamento della tassa annuale.
Il termine di presentazione delle domande è fissato alla scadenza
del trentesimo giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Calendario delle prove: le date delle prove verranno pubblicate sul
sito internet del casa di riposo «Domenico Cardo».
Copia del bando di concorso e dello schema di domanda verranno
pubblicati sul sito dell’ente. www.cdrcardo.it .
Per ulteriori informazioni risvolgersi all’ufficio personale o al protocollo dell’ente: 0442 411466.
21E09656

DIARI
AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA

Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per esami, per la copertura di sessantatré posti
nell’area B.

Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di duecento posti
nell’area C.

Si comunica che l’avviso della sede e della data di svolgimento
della prova preselettiva o della prova scritta o di eventuali rinvii, del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di duecento
posti, area C, livello economico C1, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 87 del 5 novembre 2019, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 86 del 29 ottobre 2021 e sul sito istituzionale dell’ente: www.aci.it
Tale avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e pertanto i candidati si presenteranno a sostenere le predette prove senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella Gazzetta Ufficiale
e sul sito istituzionale dell’ente: www.aci.it

21E09517

Si comunica che l’avviso della sede e della data di svolgimento
della prova scritta o di eventuali rinvii del concorso pubblico, per esami,
per sessantatré posti da inserire nell’area B, livello economico B1, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 68 del 27 agosto 2019, sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 86 del 29 ottobre 2021 e sul sito istituzionale dell’ente: www.aci.it
Tale avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e pertanto i candidati si presenteranno a sostenere la predetta prova senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella Gazzetta Ufficiale
e sul sito istituzionale dell’ente: www.aci.it

21E09518
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Rinvio del diario delle prove d’esame dei concorsi pubblici,
per titoli ed esami, per la copertura di quarantadue posti
nell’area C.
Si comunica che l’avviso della sede e della data di svolgimento,
eventuali modifiche delle prove o eventuali rinvii dei concorsi pubblici,
per titoli ed esami, area C, livello economico C1:
otto posti per risorse con competenze in materia di contrattualistica pubblica;
otto posti per risorse con competenze in materia di reporting e
controllo di gestione;
quattro posti per risorse con competenze in materia di web
comunication e social media;
quattro posti per risorse con competenze in materia di gestione
di fondi europei;
cinque posti per risorse con competenze in materia di contabilità
pubblica;
dieci posti per risorse con competenze in materia di analisi di
organizzazione e processi amministrativi;
tre posti per risorse con competenze in materia di politiche del
turismo e di turismo nel settore automotive,
pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 87 del 5 novembre
2019, saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 100 del 17 dicembre
2021 e sul sito istituzionale dell’ente: http://www.aci.it/
Tale avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e pertanto i candidati si presenteranno a sostenere le predette prove senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella Gazzetta Ufficiale
e sul sito istituzionale dell’ente: www.aci.it
21E09519

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di
assistente tecnico, perito chimico, categoria C, a tempo
indeterminato.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di assistente tecnico perito chimico, categoria C (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 72 del
22 settembre 2017, con scadenza il 23 ottobre 2017), si comunica che
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - del diario della prova scritta prevista per il 3 settembre 2021, è rinviata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 78 del
giorno 1° ottobre 2021.
21E09628

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente veterinario di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto
degli alimenti di origine animale e loro derivati, area B, a
tempo indeterminato.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente veterinario
di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione e trasporto alimenti di origine animale e loro derivati - area B (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 63 del 22 agosto 2017, con scadenza il 21 settembre 2017), si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
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diario della prova scritta prevista per il 3 settembre 2021, è rinviata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 78 del giorno 1° ottobre 2021.
21E09629

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore amministrativo professionale, addetto stampa,
categoria D, a tempo indeterminato, di cui uno presso
l’Azienda sanitaria locale di Matera e uno presso l’AOR
San Carlo.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti (uno presso l’ASM, uno presso
l’AOR San Carlo) di collaboratore amministrativo professionale - addetto
stampa, categoria D (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 83 del 31 ottobre 2017,
con scadenza il 30 novembre 2017), si comunica che la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del diario della prova scritta prevista per il 3 settembre
2021, è rinviata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 78 del giorno 1° ottobre 2021.
21E09630

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale, sociologo, categoria D, a
tempo indeterminato.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico
professionale - sociologo, categoria D (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 63 del 22 agosto 2017, con scadenza il 21 settembre 2017), si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del diario della prova
scritta prevista per il 3 settembre 2021, è rinviata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 78 del giorno 1° ottobre 2021.
21E09631

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore professionale sanitario, educatore professionale,
categoria D, a tempo indeterminato.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario - educatore professionale, categoria D (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 3 del 9 gennaio 2018, con scadenza l’8 febbraio
2018), si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del diario
della prova scritta prevista per il 3 settembre 2021, è rinviata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 78 del giorno 1° ottobre 2021.
21E09632

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente delle professioni sanitarie a tempo indeterminato,
area della prevenzione.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente delle professioni sanitarie - area della prevenzione (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
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n. 22 del 17 marzo 2020, con scadenza il 16 aprile 2020), si comunica
che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del diario della prova scritta
prevista per il 3 settembre 2021, è rinviata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 78 del
giorno 1° ottobre 2021.
21E09633

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti
di dirigente biologo a tempo indeterminato, disciplina
di microbiologia e virologia, area della medicina diagnostica e dei servizi.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente biologo, disciplina di microbiologia e virologia - area della medicina diagnostica e dei
servizi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 20 del 12 marzo 2021, con scadenza il 12 aprile 2021, si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del diario della prova scritta prevista per il 3 settembre 2021,
è rinviata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 78 del 1° ottobre 2021.
21E09634

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE
DI ROMA
Diario delle prove preselettive dei concorsi pubblici per la
copertura di trenta posti di vari profili e livelli professionali, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva di posti
al personale interno.
Si fa seguito alle precedenti comunicazioni per informare che
l’ATER Roma, ente pubblico economico strumentale della Regione
Lazio (legge regionale n. 30/2002), ha stabilito di svolgere le prove preselettive dei concorsi pubblici con riserva di posti al personale interno,
per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di trenta dipendenti,
vari profili e livelli professionali CCNL Federcasa, di cui agli avvisi
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 100 del 29 dicembre 2020 e n. 11 del
9 febbraio 2021, nei giorni 19 e 20 ottobre 2021.
Si avverte che il calendario puntuale delle prove preselettive, comprensivo dell’indicazione degli orari e dei candidati interessati, unitamente ad
ulteriori informazioni sulle procedure concorsuali stesse saranno oggetto
di pubblicazione esclusivamente sul sito internet istituzionale www.aterroma.it - nella sezione «bandi di concorso», non prima di settembre 2021.
21E09596

ESTAR
Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di sette
posti, elevati a nove, di dirigente medico, disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero, area di sanità pubblica, a tempo indeterminato, per varie aziende sanitarie.
Si comunica che i candidati ammessi con provvedimento dirigenziale n. 432 del 18 marzo 2021 al concorso pubblico unificato, per titoli
ed esami, per la copertura di sette posti a tempo indeterminato di dirigente medico nella disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero
(area di sanità pubblica) (189/2020/CON) con assegnazione dei vincitori:
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uno dall’Azienda Usl Toscana centro e uno all’Azienda Usl Toscana
Sud Est, cinque dall’Azienda Usl Toscana Nord Ovest e due all’Azienda
ospedaliero universitaria Careggi), indetto da Estar con deliberazione del
direttore generale n. 542 del 22 dicembre 2020 (pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana parte III - n. 1 del 7 gennaio 2021 e, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 7 del 26 gennaio 2021) e successivamente
elevati a nove con deliberazione del direttore generale n. 158 del 26 marzo
2021 e i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti alle
ore 12,00 del giorno 25 febbraio 2021 sono convocati per effettuare la
prova scritta e a seguire la prova pratica e per coloro che avranno superato
ambedue le prove, la prova orale presso «Arezzo Fiere e Congressi» - via
Spallanzani n. 23 - 52100 Arezzo secondo il seguente calendario:
il giorno 5 ottobre 2021 alle ore 9,00 dal candidato Adja Kadjo
Yves Cedric al candidato Leone Debora;
il giorno 5 ottobre 2021 alle ore 9,15 dal candidato Lorenzini
Carlotta al candidato Turco Dario.
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).
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.
In caso di superamento della prova scritta e pratica di un congruo
numero di candidati è prevista la possibilità di espletare la prova orale
nella stessa giornata c/o la stessa sede.
In caso contrario per l’espletamento della prova orale i candidati
saranno convocati nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente
(pubblicazione e diario nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - con venti giorni di preavviso).
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 all’ufficio concorsi
dell’Estar al seguente indirizzo mail: concorsionline@estar.toscana.it
21E09801
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ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI
Diario della prova di idoneità per l’anno 2020 per l’iscrizione
nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.
L’IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni rende noto
che la prova di idoneità - sessione 2020 - per l’iscrizione nel registro
degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, indetta con provvedimento IVASS n. 103 del 15 dicembre 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 2 dell’8 gennaio 2021, si svolgerà
- con i presìdi e gli accorgimenti operativi resi necessari dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 - presso le sale B e N dell’Ergife
Palace Hotel, a Roma, via Aurelia n. 619, nelle seguenti date:
1. lunedì 4 ottobre 2021:
i candidati del modulo assicurativo - cognomi da Abate a
Bozzi - sala N;
i candidati del modulo assicurativo - cognomi da Bracci a
Chirco - sala B;
2. martedì 5 ottobre 2021:
i candidati del modulo assicurativo - cognomi da Chiriatti a
Di Turi - sala N;
i candidati del modulo assicurativo - cognomi da Di Viesto a
Gherzo - sala B;
3. mercoledì 6 ottobre 2021:
i candidati del modulo assicurativo - cognomi da Ghidetti a
Manzo - sala N;
i candidati del modulo assicurativo - cognomi da Manzotti a
Necchi - sala B;
4. giovedì 7 ottobre 2021:
i candidati del modulo assicurativo - cognomi da Negri a
Romaniello - sala N;
i candidati del modulo assicurativo - cognomi da Romanini
a Stuppia - sala B;
5. venerdì 8 ottobre 2021:
i candidati del modulo assicurativo - cognomi da Sturlese a
Zungri - sala B;
i candidati del modulo riassicurativo - tutti i candidati - sala N;
i candidati del modulo assicurativo-riassicurativo - tutti i candidati - sala N.
I candidati che in occasione della presentazione della domanda
hanno dichiarato uno stato di disabilità saranno contattati dall’IVASS
per la comunicazione della data di convocazione e per istruzioni specifiche per l’accesso alla struttura.
I candidati ammessi alla prova dovranno presentarsi il giorno
dell’esame alle ore 8:30 presso l’ingresso delle sale B o N a secondo
dell’assegnazione sopra riportata:
1) da soli e senza alcun tipo di bagaglio;
2) muniti di documento di identità in corso di validità, lo stesso
i cui estremi sono stati forniti in sede di iscrizione alla prova o in successive comunicazioni;
3) solo se in buona salute: non potranno accedere all’aula se
affetti da uno o più dei seguenti sintomi:
a. temperatura superiore a 37,5 °C;
b. tosse di recente comparsa;
c. difficoltà respiratoria;
d. perdita dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto
(iposmia);
e. perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto
(disgeusia);
f. mal di gola;
4) solo se in regola con le misure restrittive anti COVID-19: non
potranno accedere all’aula 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;
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5) presentando all’ingresso la certificazione verde COVID-19 di
cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 (green pass), in corso di validità;
6) indossando obbligatoriamente, dal momento dell’accesso
all’area concorsuale sino all’uscita e per tutto lo svolgimento della
prova, la mascherina FFP2 fornita dall’IVASS.
I partecipanti stessi dovranno consegnare, causa emergenza sanitaria da COVID-19, i seguenti documenti:
1. copia del proprio documento di identità;
2. domanda di partecipazione già presentata on-line, debitamente compilata e firmata;
3. autodichiarazione COVID-19 disponibile sul sito dell’Istituto,
debitamente compilata e firmata.
La domanda di partecipazione – già inviata a ciascun candidato
con e-mail di conferma della domanda on-line di iscrizione alla prova
– potrà essere preventivamente stampata accedendo alla propria pagina
personale. L’autodichiarazione COVID-19 è invece disponibile nel sito
internet dell’IVASS - www.ivass.it - nella sezione Home/Per imprese e
intermediari/Prova di idoneità intermediari/Prova di idoneità in corso.
Si precisa inoltre che, al fine di evitare assembramenti, i candidati
dovranno rispettare la distanza di sicurezza di almeno 2,25 metri dalle
altre persone e seguire meticolosamente le indicazioni presenti nella
struttura e/o fornite dal personale preposto sia all’esterno che in sala.
Ulteriori comunicazioni concernenti i varchi verso cui dovranno
indirizzarsi i singoli candidati e eventuali ulteriori indicazioni sull’espletamento della prova saranno rese note con sufficiente anticipo rispetto alla
data della prova sul sito www.ivass.it - nella sezione Home/Per imprese
e intermediari/Prova di idoneità intermediari/Prova di idoneità in corso.
Sotto il profilo organizzativo, la prova è articolata come segue:
modulo assicurativo - questionario costituito da 50 quesiti a
risposta multipla;
modulo riassicurativo - questionario costituito da 20 quesiti a
risposta multipla;
modulo assicurativo e riassicurativo - questionario costituito da
70 quesiti a risposta multipla, 50 assicurativi e 20 riassicurativi.
I quesiti verteranno sulle materie indicate nel provvedimento
IVASS che indice la prova d’idoneità n. 103 del 15 dicembre 2020.
Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento dell’esame è
pertanto fissato in:
75 minuti (pari a 1.5 minuti per ciascun quesito) per il modulo
assicurativo;
30 minuti (pari a 1.5 minuti per ciascun quesito) per il modulo
riassicurativo;
105 minuti (pari a 1.5 minuti per ciascun quesito) per il modulo
assicurativo e riassicurativo.
Per lo svolgimento dell’esame non è consentita la consultazione
di testi, vocabolari o dizionari, né l’utilizzo di telefoni cellulari, orologi, calcolatrici e altri supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie.
L’inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione
stabilita dalla commissione esaminatrice per lo svolgimento dell’esame,
comporta l’immediata esclusione del candidato dalla prova.
L’Istituto si riserva ogni verifica in ordine all’effettivo possesso dei
requisiti previsti dal bando: pertanto l’ammissione alla prova non costituisce alcuna forma di acquiescenza rispetto a quanto dichiarato nella domanda
di partecipazione né di riconoscimento del possesso dei suddetti requisiti.
A fini informativi e organizzativi per i candidati, si fa infine presente che:
informazioni più di dettaglio sull’organizzazione della prova e
sui comportamenti da tenere nel rispetto delle disposizioni COVID-19
sono disponibili sul sito www.ivass.it - nella sezione Home/Per imprese
e intermediari/Prova di idoneità intermediari/Prova di idoneità in corso;
le informazioni utili per raggiungere l’Hotel Ergife di Roma
sono disponibili dal sito https://www.ergifepalacehotel.com
non è previsto il servizio di guardaroba e di ristorazione.
Il presente avviso ha valore di notifica nei confronti di tutti i candidati ad ogni effetto di legge.
21E09512
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MINISTERO DELL’INTERNO
Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico, per esame e titoli, per la copertura
di milleduecentoventisette posti di allievo agente della Polizia di Stato, con talune riserve.
Per comprovate esigenze organizzative e di servizio, si comunica che la pubblicazione del diario della prova scritta, del concorso pubblico,
per esame e titoli, per l’assunzione di 1227 allievi agenti della Polizia di Stato, con talune riserve, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed Esami» - n. 56 del 16 luglio 2021, prevista in data odierna, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed Esami» - n. 72 del 10 settembre 2021. Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli
effetti, nei confronti degli interessati.
21E10304
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