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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
COMANDO GENERALE
DELL’ARMA DEI CARABINIERI
Concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di ventiquattro allievi carabinieri, in qualità di atleti, per il Centro sportivo dell’Arma dei Carabinieri.
IL COMANDANTE GENERALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «Misure
urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali, e relative disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento
(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale datato 28 luglio 2005, concernente
«Disposizioni applicabili ai concorsi per l’accesso al ruolo appuntati
e carabinieri dell’Arma dei carabinieri riservati ai volontari in ferma
prefissata delle Forze armate» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246» e successive modificazioni;
Visto l’art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
il quale richiama, ai soli fini dell’autorizzazione ad assumere, la procedura prevista dall’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e
dall’individuazioni delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare» e, in particolare, l’art. 636, nonché
l’art. 2186, che fa salva l’efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato maggiore della
difesa e degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale
dell’Arma dei carabinieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare, a norma dell’art. 14 della legge 28 novembre
2005, n. 246» e, in particolare, gli articoli 957, 959, 960 e 961 e successive modificazioni;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia;
Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 28, relativa al reclutamento del personale dei gruppi sportivi, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e art. 1524, comma 2 del decreto
legislativo n. 66/2010;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l’art. 8,
comma 1, concernente l’invio, esclusivamente per via telematica, delle
domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione
nelle pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante «Approvazione
della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e
infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della
direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all’art. 635
del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di parametri fisici
per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia e nel Corpo dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze armate, nelle Forze di
polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi
dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 1, comma 2 e 3,
della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, recante: Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle
Forze di polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge
7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173 recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell’art. 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5,
della legge 1° dicembre 2018, n. 132;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2021-2023»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché
di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19» e, in particolare, l’art. 259, convertito con modificazioni dalla legge
17 luglio 2020, n. 77;
Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante «Deleghe al
Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di
congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per
l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione
femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in
tema di lavoro pubblico e di controversie al lavoro e, in particolare,
l’art. 28;
Ravvisata la necessità di indire un concorso, per titoli, per il reclutamento di ventiquattro carabinieri in ferma quadriennale, in qualità di
atleti, per le esigenze del Centro sportivo dell’Arma dei carabinieri;
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Decreta:

Art. 2.
Requisiti di partecipazione

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento
di ventiquattro carabinieri in ferma quadriennale, per il Centro sportivo dell’Arma dei carabinieri, riservato ad atleti di interesse nazionale
riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle
Federazioni sportive nazionali affiliate al medesimo comitato, ripartiti
nelle discipline/specialità indicate:
Federazione italiana judo lotta karate e arti marziali (FIJLKAM):
un atleta di sesso maschile nella «lotta grecoromana» categoria
«-63 kg»;
due atlete di sesso femminile nel «judo» categoria «-63 kg»;
un atleta di sesso maschile nel «judo» categoria «-66 kg»;
kg»;

un atleta di sesso maschile nella «lotta libera» categoria «-70
un atleta di sesso maschile nel «judo» categoria «-90 kg»;
un atleta di sesso maschile nel «judo» categoria «+100 kg».
Federazione italiana taekwondo (FITA):

kg»;
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un atleta di sesso maschile nella «taekwondo» categoria «-63
Federazione italiana atletica leggera (FIDAL):
un atleta di sesso femminile nella specialità «400 mt.»;
un atleta di sesso maschile nella specialità «200 mt.»;
un atleta di sesso femminile nella specialità «400 mt. ostacoli»;
due atlete di sesso femminile nella specialità «salto in lungo».
Federazione italiana nuoto (FIN):
un atleta di sesso femminile nella specialità «200 stile libero»;
due atlete di sesso femminile nella specialità «100 e 200 dorso».
Federazione italiana triathlon (FITRI):

un atleta di sesso femminile nella disciplina «triathlon distanza
sprint»;
un atleta di sesso maschile nella disciplina «triathlon distanza
sprint».
Federazione italiana scherma (FIS):
un atleta di sesso femminile nella specialità «sciabola»;
un atleta di sesso maschile nella specialità «sciabola»;
tre atlete di sesso femminile nella specialità «fioretto».
Federazione italiana canottaggio (FIC):
un atleta di sesso femminile nella specialità «4 di coppia»;
2. Il Comando generale dell’Arma dei carabinieri ha facoltà di
devolvere i posti eventualmente non ricoperti in una o più delle discipline/specialità, per insufficienza di concorrenti idonei, ad altra disciplina/specialità tra quelle indicate al comma 1.
3. Ai sensi dell’art. 642 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, resta impregiudicata, per il Comando generale dell’Arma dei
carabinieri, la facoltà di revocare o annullare il bando di concorso, di
sospendere o rinviare le prove concorsuali, di aumentare o diminuire il
numero dei posti a concorso, di sospendere l’ammissione dei vincitori
alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero o limitassero le assunzioni
di personale per l’anno 2021. In tal caso verrà data formale comunicazione mediante avviso che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

1. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che, alla data
di scadenza del termine per la presentazione delle domande, indicato nel
successivo art. 3, comma 1:
a. abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età e non abbiano
superato il giorno di compimento del ventiseiesimo anno. Per coloro
che abbiano prestato servizio militare il limite massimo d’età è elevato a
ventotto anni. Per i soli candidati alla specialità canottaggio, il limite di
età è elevato a trentacinque anni. Non si applicano gli aumenti dei limiti
di età previsti per l’ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi;
b. abbiano, se minori, il consenso di chi esercita la responsabilità
genitoriale;
c. godano dei diritti civili e politici;
d. siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
primo grado;
e. non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psicofisica;
f. abbiano tenuto condotta incensurabile;
g. non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa
fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello
Stato;
h. non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente
sospesa o con decreto penale di condanna o con il beneficio della non
menzione;
i. non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
j. non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti
non colposi;
k. se militari, non siano sottoposti a procedimento disciplinare
conseguente a procedimento penale per delitto non colposo che non si
sia concluso con sentenza irrevocabile pronunciata ai sensi dell’art. 530
del codice di procedura penale, ossia di assoluzione perché il fatto non
sussiste ovvero perché l’imputato non lo ha commesso;
l. abbiano conseguito, nel periodo compreso tra il 1º gennaio
2020 e la data di scadenza della presentazione delle domande, indicato
nell’art. 3, comma 1, nella disciplina/specialità per la quale intendono
concorrere, risultati agonistici di livello almeno nazionale certificati dal
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali affiliate al CONI, la cui valutazione è devoluta alla commissione esaminatrice di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), sulla base
dei parametri fissati nell’art. 8. Per i titoli di manifestazioni con cadenza
pluriennale (Olimpiadi, mondiali, europei, giochi del mediterraneo, universiadi), oltre a quelli acquisiti nel suddetto periodo temporale, sono
valutabili anche quelli acquisiti antecedentemente al 1º gennaio 2020 se
relativi all’ultima edizione della manifestazione pluriennale effettuata
prima della scadenza del termine della presentazione della domanda;
m. essere riconosciuti «atleta di interesse nazionale», dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e/o dalle federazioni sportive
nazionali affiliate al CONI.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso e l’ammissione dei medesimi al previsto corso formativo sono subordinati:
a. al riconoscimento del possesso dell’idoneità psicofisica e attitudinale da accertarsi con le modalità di cui ai successivi articoli 6 e 7;
b. al non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa
fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello
Stato;
c. al non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con
l’acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere.
3. I requisiti di partecipazione al concorso, ai sensi dell’art. 4 del
decreto del Ministro della difesa 28 luglio 2005 e successive modifiche
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato al successivo art. 3 e mantenuti, fatta
eccezione per l’età, fino alla data di effettiva immissione nel ruolo
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degli appuntati e carabinieri quale atleta del centro sportivo dell’Arma
dei carabinieri, fermo restando quanto previsto in tema di esclusioni
dal successivo art. 12, nonché di espulsione in qualsiasi momento dal
corso formativo, a mente dell’art. 599 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e del regolamento per le scuole allievi
carabinieri.
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c. il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, il concorrente dovrà indicare, in apposita dichiarazione da
consegnare all’atto della presentazione degli accertamenti psico-fisici
di cui all’art. 6, la seconda cittadinanza e in quale Stato è soggetto o ha
assolto agli obblighi militari;
d. il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e. il proprio stato civile;

Art. 3.
Domanda di partecipazione.
1. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente on-line, avvalendosi della procedura disponibile nell’area
concorsi del sito ufficiale dell’Arma dei carabinieri (www.carabinieri.it), entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
2. Per poter presentare la domanda di partecipazione è necessario
munirsi:
a. dei seguenti documenti:
curriculum sportivo, rilasciato dalla federazione sportiva
nazionale di riferimento, con l’attestazione della qualifica di «atleta di
interesse nazionale»;
titolo di studio conseguito, ovvero autocertificazione come da
allegato D del bando;
atto di assenso per i candidati minorenni, come da allegato A del bando, sottoscritto dagli esercenti la potestà genitoriale,
o in mancanza, dal tutore, unitamente ad una copia dei documenti di
riconoscimento;
una fototessera in formato digitale;
tutti i citati documenti, dovranno essere caricati sulla piattaforma in formato PDF durante la compilazione della domanda di
partecipazione;
b. di uno dei seguenti strumenti di identificazione intestati al
candidato:
credenziali SPID con livello di sicurezza 2 che consentono
l’accesso ai servizi on-line della pubblica amministrazione attraverso
l’utilizzo di nome utente, password e la generazione di un codice temporaneo; le istruzioni per il rilascio di SPID (Sistema pubblico di identità digitale) sono disponibili sul sito ufficiale dell’Agenzia per l’Italia
digitale (AgID) all’indirizzo www.spid.gov.it
idoneo lettore di smart-card installato nel computer per l’utilizzo con carta nazionale dei servizi (CNS) precedentemente attivata
presso gli sportelli pubblici preposti, i quali provvedono a rilasciare un
PIN;
c. di una casella di posta elettronica certificata (PEC) intestata al
candidato che servirà per inviare o ricevere le comunicazioni attinenti
la procedura concorsuale;
d. di una casella posta elettronica standard, sulla quale, al
termine della procedura, si riceverà una copia in formato PDF della
domanda presentata.
I candidati minorenni dovranno utilizzare uno strumento di identificazione intestato all’esercente la responsabilità genitoriale o, in mancanza, al tutore.
3. Non sono ammesse domande di partecipazione, presentate con
modalità diverse da quanto previsto dal presente articolo (compreso
quelle cartacee) o presentate con sistemi intestati a persone diverse da
quelle indicate al comma 2.
4. Una volta autenticato nel sito, il candidato dovrà compilare tutti
i campi presenti seguendo i passaggi indicati dalla procedura.
I candidati minorenni dovranno indicare i propri dati di
partecipazione.
5. Il candidato dovrà dichiarare:
a. i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
b. una sola disciplina/specialità di quelle indicate all’art. 1,
comma 1;

f. la residenza e il recapito al quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale
e di numero telefonico (telefonia fissa e mobile). Se cittadino italiano
residente all’estero, dovrà indicare anche l’ultima residenza in Italia
della famiglia e la data di espatrio. Dovrà essere segnalata, altresì, a
mezzo e-mail PEC (all’indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it), al
Centro nazionale di selezione e reclutamento, ogni variazione del recapito indicato. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per
l’eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
g. l’aver tenuto condotta incensurabile e di non aver riportato
condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell’art. 444 del codice
di procedura penale, di non avere in corso procedimenti penali, di non
essere stato sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione, di non
avere a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
14 novembre 2002, n. 313.
In caso contrario dovrà indicare i procedimenti a carico e ogni altro
eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e
l’autorità giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la quale
pende un procedimento penale.
Il concorrente dovrà impegnarsi, altresì, a comunicare con tempestività al Comando generale dell’Arma dei carabinieri - Centro
nazionale di selezione e reclutamento - ufficio concorsi e contenzioso,
a mezzo e-mail PEC (all’indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it),
qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra, fino all’effettivo incorporamento presso la Scuola allievi carabinieri;
h. di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro
alle dipendenze di pubblica amministrazione a seguito di procedimento
disciplinare ovvero prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di polizia ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psicofisica;
i. i titoli di studio e professionali, che saranno valutati ai sensi
del successivo art. 8;
j. di prestare l’esplicito consenso, ai sensi del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101,
del regolamento (UE) 2016/679 del Garante per la protezione dei dati
personali, alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano, necessario ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
6. All’esito della procedura correttamente eseguita, il sistema
automatizzato genererà una ricevuta di avvenuta presentazione della
domanda on-line, inviandola automaticamente all’indirizzo di posta
elettronica standard indicato dal concorrente. Detta ricevuta dovrà
essere portata al seguito all’atto della presentazione al C.N.S.R. per le
prove concorsuali.
7. I candidati, qualora ritengano di aver omesso la compilazione
di uno o più campi della domanda informatizzata ovvero di modificarli
od anche integrarli, dovranno procedere prima all’annullamento della
domanda presentata in maniera errata e quindi riprodurla ex novo entro
il termine previsto per la presentazione della stessa di cui al precedente
comma 1.
8. Fermo restando che la domanda presentata on-line non potrà
essere modificata una volta scaduto il termine ultimo fissato per la presentazione delle domande di partecipazione, il Centro nazionale di selezione e reclutamento potrà chiedere la regolarizzazione delle domande
che, benché inviate nei termini e con le modalità indicate ai commi
precedenti, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.
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Con la presentazione della domanda di partecipazione al concorso
il candidato, ai sensi:
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, del regolamento (UE) 2016/679 del
Garante per la protezione dei dati personali, manifesta esplicitamente
il consenso obbligatorio alla raccolta e al trattamento dei dati personali
che lo riguardano, necessario ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione;
dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, si assume le responsabilità penali circa eventuali dichiarazioni mendaci.
In caso di dichiarazioni mendaci rese dal candidato e finalizzate a
trarre un indebito beneficio, seguirà:
la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le
valutazioni di competenza;
l’esclusione dal concorso o, se vincitore, dal corso e la revoca a
nomina a carabiniere atleta.
Art. 4.
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a. accertamenti psico-fisici;
b. accertamenti attitudinali;
c. valutazione dei titoli.
2. I candidati ammessi agli accertamenti suindicati dovranno presentarsi muniti di carta d’identità o altro documento di riconoscimento
provvisto di fotografia e in corso di validità. All’atto della presentazione per lo svolgimento della prima prova concorsuale i concorrenti
dovranno esibire, se richiesta, copia della domanda di partecipazione al
concorso di cui all’art. 3, comma 6.
3. I candidati, all’atto dell’approvazione della graduatoria di merito
del concorso, dovranno essere idonei in tutti gli accertamenti previsti
nel comma 1. In caso contrario saranno esclusi dal concorso.
Art. 5.
Commissioni
1. Con successivi decreti del Comandante generale dell’Arma dei
carabinieri o autorità delegata, saranno nominate:
a. la commissione esaminatrice, preposta alla valutazione dei
titoli ed alla formazione della graduatoria finale di merito;
b. la commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c. la commissione per gli accertamenti attitudinali.
2. La commissione di cui al comma 1, lettera a), sarà composta dal
seguente personale dell’Arma dei carabinieri:
un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, presidente;
un ufficiale di grado non inferiore a maggiore, membro;
un funzionario del CONI, membro;
un ispettore, segretario, senza diritto di voto.
3. La commissione di cui al comma 1, lettera b), sarà composta dal
seguente personale dell’Arma dei carabinieri:
un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello,
presidente;
due ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in grado
o, a parità di grado, il meno anziano, svolgerà anche le funzioni di
segretario.
Detta commissione si avvarrà del supporto di medici specialisti,
anche esterni.
4. La commissione di cui al comma 1, lettera c), sarà composta dal
seguente personale dell’Arma dei carabinieri:
un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello,
presidente;
un ufficiale con qualifica di perito selettore attitudinale, membro;
un ufficiale psicologo, membro.
Il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano dei
membri, svolgerà anche le funzioni di segretario.
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Art. 6.
Accertamenti psico-fisici
1. I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso per mancanza dei requisiti di partecipazione, saranno
convocati presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del
Comando generale dell’Arma dei carabinieri per essere sottoposti ad
accertamenti psico-fisici, a cura della commissione di cui all’art. 5,
comma 1, lettera b), volti alla verifica del possesso dell’idoneità psicofisica a prestare servizio in qualità di carabiniere atleta.
Il calendario di convocazione dei candidati sarà reso disponibile
mediante pubblicazione di apposito avviso nel sito www.carabinieri.it
e presso il Comando generale dell’Arma dei carabinieri – V Reparto
– ufficio relazioni con il pubblico – piazza Bligny n. 2 – 00197 Roma –
tel. 06/80982935. Detta comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i candidati; resta pertanto a carico di ciascun candidato
l’onere di verificare la data di convocazione, la pubblicazione di eventuali rinvii o variazioni del suddetto calendario.
2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenti nel
giorno e nell’ora stabiliti per gli accertamenti psico-fisici sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui
all’art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34/2020. Non saranno
previste riconvocazioni ad eccezione dei concorrenti interessati dal
concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi
indetti dall’Amministrazione della difesa ai quali gli stessi hanno
chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire (tramite comunicazione a mezzo PEC inviata all’indirizzo
cnsrconccar@pec.carabinieri.it) al predetto Centro nazionale di
selezione e reclutamento un’istanza di nuova convocazione, entro le
ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione,
che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverrà esclusivamente a mezzo e-mail
(che sarà inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata indicata
nella domanda di partecipazione al concorso).
3. L’idoneità psico-fisica dei candidati sarà accertata secondo le
modalità previste dal decreto ministeriale 4 giugno 2014 e successive
modificazioni ed integrazioni, citati nelle premesse e con quelle definite
in apposito provvedimento dirigenziale del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento. Detto provvedimento dirigenziale sarà
reso disponibile, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati.
4. I candidati dovranno presentarsi agli accertamenti psico-fisici
indossando una tuta ginnica, muniti dei seguenti documenti, in originale
o in copia con originale in visione, rilasciati in data non anteriore a sei
mesi da quella di presentazione:
a. qualora il candidato ne sia già in possesso, esame radiografico
del torace in due proiezioni, con relativo referto;
b. referto analitico attestante l’esito della ricerca di HbsAg, anticorpi HCV e anticorpi HIV;
c. certificato, compilato in ogni sua parte ed in maniera conforme al modello riportato nell’allegato «B», che costituisce parte
integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia che attesti lo stato di buona salute ed i precedenti anamnestici
di rilievo;
d. i candidati di sesso femminile dovranno altresì produrre:
ecografia pelvica (finalizzata alla verifica della morfologia,
di masse atipiche, reperti patologici o malformazioni di utero e ovaie)
con relativo referto;
esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o
urine), effettuato entro i cinque giorni calendariali precedenti la data di
presentazione per gli accertamenti psico-fisici (la data di presentazione
non è da calcolare nel computo dei cinque giorni);
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e. elettrocardiogramma refertato;
f. esame audiometrico tonale (la prova deve essere effettuata
testando le frequenze 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 e 8000
Hz);
g. esami ematochimici:
emocromo completo;
ves;
glicemia;
creatinemia;
trigliceridemia;
colesterolemia totale;
transaminasemia (GOT e GPT);
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
esame delle urine standard e del sedimento.
I certificati predetti dovranno essere effettuati presso strutture
sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio
sanitario nazionale o regionale. In quest’ultimo caso dovrà essere prodotta anche l’attestazione in originale della struttura sanitaria medesima
comprovante detto accreditamento. La mancata presentazione di uno
dei documenti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g), l’esibizione di
test eseguito oltre il termine suindicato ovvero l’esibizione di certificati
privi di elementi essenziali di validità (ad es.: senza data, senza firma,
senza elementi di identificazione della struttura che li ha rilasciati, etc),
determinerà l’esclusione dal concorso non essendo ammesse nuove
convocazioni.
5. I candidati ancora minorenni all’atto della presentazione agli
accertamenti psicofisici, dovranno produrre la dichiarazione di cui
all’allegato «A» al bando, sottoscritta da chi esercita la responsabilità
genitoriale.
6. Gli accertamenti psico-fisici verificheranno il possesso, secondo
i criteri stabiliti dalle vigenti direttive, del seguente profilo sanitario
minimo: psiche (PS) 1, costituzione (CO) 4, apparato cardiocircolatorio
(AC) 4, apparato respiratorio (AR) 4, apparati vari (AV) 4, (indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai sensi
dell’art. 1 della legge 109/2010 richiamata in premessa), apparato locomotore superiore (LS) 4, apparato locomotore inferiore (LI) 4, apparato
uditivo (AU) 4, apparato visivo (VS) 4 (sono ammessi tra gli interventi
di chirurgia rifrattiva solamente la PRK ed il LASIK).
7. Saranno giudicati «inidonei» i candidati risultati affetti da:
a. imperfezioni ed infermità contemplate nella direttiva tecnica
riguardante, tra l’altro, l’accertamento delle imperfezioni e infermità
che sono causa di non idoneità al servizio militare, di cui al decreto
ministeriale 4 giugno 2014 e successive modifiche ed integrazioni,
citato nelle premesse ritenute causa di non idoneità al servizio militare
secondo quanto previsto dalla direttiva tecnica per l’applicazione delle
imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui al decreto ministeriale 4 giugno 2014, o che determinano
l’attribuzione di un profilo sanitario superiore a 1 al sistema psichico,
fermi restando i requisiti stabiliti dal bando;
b. positività agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool e
cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, o agli accertamenti sul controllo per l’abuso di alcool, da confermarsi con esame
di 2° livello (gascromatografia con spettrometria di massa) presso una
struttura ospedaliera militare o civile;
c. tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate dai
presente comma nelle precedenti lettere, comunque incompatibili
con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale carabiniere atleta.
8. La commissione giudicherà altresì inidonei i candidati
che presentino tatuaggi o altre permanenti alterazioni volontarie
dell’aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque
sanitaria: sulla testa, sul collo (fino alla circonferenza delimitata,
anteriormente, dal centro dello sterno e, posteriormente, dall’apofisi
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spinosa della settima vertebra cervicale cd «prominente»), sui due
terzi distali delle braccia (al di sotto della circonferenza all’altezza
dell’inserzione del deltoide sull’omero), sugli avambracci, sulle
mani e sulle gambe (al di sotto della rotula, anteriormente, e della
cavità poplitea, posteriormente; al di sopra dei malleoli) ovvero,
anche se localizzati nelle aree del corpo consentite, quando per
dimensioni, contenuto o natura siano deturpanti o contrari al decoro
dell’uniforme o di discredito alle istituzioni.
Disposizioni di dettaglio saranno contenute nelle norme tecniche
per gli accertamenti psico-fisici.
Tale requisito dovrà permanere anche durante il periodo di servizio.
9. La commissione, prima di eseguire la visita medica collegiale,
disporrà per tutti i concorrenti candidati una visita medica generale ed i
seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
a. cardiologico;
b. oculistico;
c. odontoiatrico;
d. otorinolaringoiatrico;
e. psichiatrico (avvalendosi anche dei test e delle prove somministrate in aula);
f. analisi delle urine, finalizzata alla ricerca di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina,
oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine. I candidati
dovranno rilasciare la dichiarazione di consenso ad essere sottoposti
ai predetti esami. Per i candidati ancora minorenni, invece, la suddetta
dichiarazione, conforme al modello riportato nell’allegato F, dovrà
essere sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale e portata
al seguito all’atto della presentazione agli accertamenti psico-fisici. In
caso di positività, disporrà l’effettuazione sul medesimo campione del
test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
g. controllo dell’abuso sistematico di alcool;
h. i candidati di sesso femminile saranno sottoposti a visita
ginecologica;
i. ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un’adeguata
valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso l’eventuale esame
radiografico del torace in due proiezioni. Nel caso in cui si rendesse
necessario sottoporre il concorrente ad indagini radiologiche, indispensabili per l’accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto
o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovrà sottoscrivere la dichiarazione
di cui all’allegato «C». I candidati ancora minorenni all’atto della presentazione agli accertamenti psico-fisici, invece, avranno cura di portare
al seguito la dichiarazione di cui al citato allegato «C» sottoscritta dai
genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. La mancata esibizione di detta dichiarazione determinerà l’impossibilità di sottoporre
i minorenni agli esami radiologici. Potrà essere richiesta documentazione sanitaria relativa a precedenti traumatici o patologici del candidato degni di nota ai fini della valutazione dell’idoneità psico-fisica.
10. Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici è definitivo
e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i candidati giudicati
non idonei non saranno ammessi a sostenere gli ulteriori accertamenti
concorsuali.
11. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte agli accertamenti fisio-psico-attitudinali ai sensi
dell’art. 640, comma 1-bis e ter del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, sono ammesse d’ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai
limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti nell’ambito del primo
concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo
impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato, su istanza
di parte, se il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data
compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria
finale di merito di cui al successivo art. 9. Le vincitrici dei concorsi
rinviate ai sensi del presente comma sono immesse in servizio con la
medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale originariamente hanno presentato domanda. Gli effetti
economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di effettivo
incorporamento.
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12. I candidati che all’atto degli accertamenti psico-fisici verranno
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di
presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile
un’evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del
concorso, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura
della stessa commissione medica per verificare l’eventuale recupero
dell’idoneità fisica, in una data compatibile con il termine delle convocazioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali. I candidati che, al
momento della nuova visita medica, non avranno recuperato la prevista
idoneità psicofisica, saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso.
Tale giudizio sarà comunicato seduta stante agli interessati.
13. Tutti i candidati, compresi i militari, nel periodo di effettuazione degli accertamenti psico-fisici dovranno indossare idonea
tenuta ginnica e attenersi alle norme disciplinari e di vita interna
di caserma. Gli stessi, qualora le attività concorsuali si protraggano
anche nel pomeriggio, fruiranno del vitto (solo il pranzo) a carico
dell’amministrazione.
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le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui
all’art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34/2020. Non saranno previste riconvocazioni.
4. Al termine dei predetti accertamenti, la commissione esprimerà
nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneità o inidoneità.
Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto, è definitivo. I candidati
giudicati inidonei non saranno ammessi alla formazione delle graduatorie finali di merito ed esclusi dal concorso.
5. Tutti i candidati, compresi i militari, nel periodo di effettuazione
degli accertamenti psico-fisici e di quelli attitudinali dovranno attenersi
alle norme disciplinari e di vita interna di caserma; gli stessi, qualora
le attività concorsuali si protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno
del pranzo a carico dell’amministrazione militare. I candidati che sono
già alle armi dovranno indossare l’uniforme limitatamente al giorno di
svolgimento degli accertamenti attitudinali.
6. Per le concorrenti che si trovino in accertato stato di gravidanza
si richiamano le disposizioni di cui al precedente art. 6, comma 11.

Art. 7.

Art. 8.

Accertamenti attitudinali

Valutazione dei titoli

1. Al termine degli accertamenti psico-fisici di cui all’art. 6, i candidati giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della commissione di
cui all’art. 5, comma 1, lettera c), agli accertamenti attitudinali, svolti
con le modalità definite in apposite norme tecniche, approvate con
provvedimento dirigenziale del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento, in applicazione dell’art. 3, comma 1, lettera g) del
decreto ministeriale 28 luglio 2005, citato nelle premesse. Dette norme
tecniche saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della
prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it
con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati.
2. Gli accertamenti attitudinali saranno articolati, su due distinte fasi:
a. una istruttoria volta alla preliminare ricognizione degli elementi rilevati ai fini della formazione della decisione finale, condotta
separatamente dal seguente personale di supporto tecnico-specialistico
alla commissione di cui all’art. 5, comma 1, lettera c) del bando:
ufficiali psicologi, mediante somministrazione di uno o più
test e/o questionari ed eventuali prove di performance per acquisire gli
elementi previsti dal profilo attitudinale di riferimento, sulla capacità
di ragionamento, il carattere, la struttura personologica del candidato
e la sua inclinazione a intraprendere lo specifico percorso formativo e
professionale. La valutazione degli elementi emersi sarà espressa in una
«relazione psicologica». Alcuni dei test e delle prove citate hanno una
valenza anche ai fini degli accertamenti psicofisici (psichiatria);
ufficiali periti selettori attitudinali, mediante conduzione di
un’intervista attitudinale, per un esame diretto dei candidati finalizzato
all’esplorazione delle aree del profilo attitudinale di riferimento anche
alla luce delle indicazioni riportate nella «relazione psicologica», i cui
esiti vengono riportati in una «scheda di valutazione attitudinale»;
b. una costitutiva, nella quale la commissione nominata ai sensi
del precedente art. 5, comma 1, lettera c) e composta da membri diversi
da quelli intervenuti nella fase precedente, valutata la documentazione
istruttoria e le risultanze di un ulteriore colloquio condotto collegialmente, esprimerà, nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneità o inidoneità in merito al possesso dei requisiti attitudinali previsti
dal «profilo attitudinale» di riferimento quale carabiniere atleta effettivo in servizio nell’Arma, tenuto conto delle responsabilità discendenti
dallo status da assumere e dallo specifico settore di impiego, inclusa
la propensione a riconoscere, manifestare nella condotta ed accettare,
in maniera consapevole, le norme, i doveri e le limitazioni propri del
ruolo da assumere.
3. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenterà
nel giorno e all’ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali, sarà considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che siano

1. Saranno valutati dalla commissione di cui all’art. 5, comma 1,
lettera a) i titoli dei soli candidati che abbiano riportato il giudizio di
idoneità agli accertamenti attitudinali di cui all’art. 7, posseduti alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di
cui all’art. 3, comma 1, e dichiarati nella domanda di partecipazione
al concorso.
La commissione, dopo aver verificato il possesso dei requisiti di
cui all’art. 2, comma 1, dovrà procedere alla valutazione dei titoli con
le modalità indicate nell’art. 960 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
2. Per la valutazione dei titoli di studio, il candidato che abbia conseguito il titolo di studio all’estero dovrà documentarne l’equipollenza
a quello prescritto per la partecipazione al concorso.
Art. 9.
Graduatoria finale di merito ed ammissione al corso
1. La graduatoria degli idonei sarà formata dalla commissione
esaminatrice in base alla ripartizione dei posti per discipline/specialità
indicata nell’art. 1, comma 1 del presente decreto. Il punteggio finale di
ciascun concorrente candidato sarà costituito dalla somma dei punteggi
attribuitigli, secondo le modalità indicate nell’art. 8.
2. La graduatoria finale di merito sarà approvata con decreto dirigenziale del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri.
3. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terrà conto, a
parità di merito, dell’eventuale possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, dei titoli di preferenza previsti
dall’art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, sempreché siano stati dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso. In assenza di titoli di preferenza, sempre a parità
di merito, sarà preferito il concorrente più giovane d’età, in applicazione
dell’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria sarà reso disponibile, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, nel sito
www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell’Arma dei carabinieri – V Reparto – ufficio relazioni con il pubblico – piazza Bligny
n. 2 – 00197 Roma – tel. 06/80982935.
5. Saranno dichiarati vincitori del concorso ed ammessi alla frequenza del corso formativo, secondo l’ordine della graduatoria, i candidati risultati idonei, fino a concorrenza dei posti messi a concorso per
ciascuna disciplina/specialità. Successivamente potrà essere ammesso al
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corso, secondo l’ordine della graduatoria stessa, nella medesima disciplina/specialità sportiva, un numero di candidati idonei pari a quello di
eventuali rinunciatari, durante i primi (venti) giorni di effettivo corso.
6. I vincitori del concorso, senza attendere alcuna comunicazione, dovranno presentarsi presso il reparto di istruzione, nella data
e con le modalità che saranno resi noti, con valore di notifica a tutti
gli effetti e per tutti i candidati, nel sito internet www.carabinieri.it e
presso il Comando generale dell’Arma dei carabinieri, V Reparto,
ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma,
numero 0680982935.
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2. L’amministrazione può altresì procedere, in ogni momento del
corso e con provvedimento motivato, all’espulsione dei frequentatori
qualora ricorra una delle qualsiasi circostanze indicate dal regolamento
per le scuole allievi carabinieri.
Art. 13.
Presentazione al corso
1. I vincitori dovranno presentarsi presso la Scuola allievi carabinieri che sarà successivamente individuata, per la frequenza del corso,
secondo le modalità stabilite dal Comando generale dell’Arma dei carabinieri e contenute nelle norme per le scuole allievi carabinieri.

Art. 10.
Comunicazioni agli aspiranti
1. Resta a carico di ogni candidato l’onere di verificare, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - o nel sito www.carabinieri.it la pubblicazione di eventuali
variazioni al bando e/o alle date di convocazione per lo svolgimento
degli accertamenti psico-fisici ed attitudinali o di ulteriori avvisi che
riguardino il concorso.
2. Ad eccezione degli avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, le comunicazioni personali avverranno, con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti candidati,
attraverso il sito internet www.carabinieri.it oppure, ove espressamente
previsto dal bando, tramite messaggio inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata in sede di domanda di partecipazione
al concorso.
Art. 11.
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui all’art. 2 del presente
decreto, il Centro nazionale di selezione e reclutamento del comando
generale dell’Arma dei carabinieri potrà chiedere alle amministrazioni
pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella
domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive
sottoscritte dai candidati risultati vincitori del concorso medesimo, ai
sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l’interessato decade dai benefici eventualmente conseguiti in virtù di un
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Verranno acquisiti d’ufficio:
a) il certificato generale del casellario giudiziale;
b) il nulla osta per l’arruolamento nell’Arma dei carabinieri per
coloro che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato
dello Stato.
4. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano «con riserva» alle prove e agli accertamenti. L’amministrazione può escludere in ogni momento qualsiasi candidato dal
concorso o dalla frequenza del corso, anche a seguito di verifiche successive, per difetto dei requisiti prescritti nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando, o dichiararlo
decaduto dalla nomina.
Art. 12.
Esclusioni
1. L’amministrazione può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non sia in
possesso dei prescritti requisiti per essere ammesso al corso, nonché
escluderlo dalla sua frequenza se il difetto dei requisiti venisse accertato durante il corso stesso e può dichiararlo decaduto dalla nomina di
carabiniere atleta del centro sportivo, se il difetto dei requisiti venisse
accertato dopo la nomina di cui all’art. 14.

2. L’amministrazione ha facoltà di convocare i candidati vincitori
prima della data di effettivo inizio del corso, al fine di espletare le operazioni di incorporamento, ivi compresa la visita medica di controllo.
Qualora dovessero insorgere dubbi sulla persistenza dell’idoneità psicofisica precedentemente riconosciuta, il predetto istituto ha facoltà di
far sottoporre i vincitori a un supplemento di indagini presso il Centro
nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell’Arma
dei carabinieri, al fine di accertare che non siano insorti fatti morbosi
nuovi tali da determinare un provvedimento medico-legale di inidoneità
al servizio militare.
3. I provvedimenti di inidoneità o temporanea inidoneità psicofisica che non si risolvessero entro dieci giorni dalla data fissata per la
presentazione, comporteranno l’esclusione dal concorso. Il giudizio di
inidoneità è definitivo. I candidati giudicati inidonei saranno sostituiti
secondo l’ordine della graduatoria di cui all’art. 9 con altri candidati
idonei.
4. All’atto della presentazione presso la Scuola allievi carabinieri i
vincitori dovranno consegnare:
il certificato attestante l’esecuzione del ciclo completo delle
vaccinazioni previste per la propria fascia di età, ai sensi del decretolegge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge
31 luglio 2017, n. 119 e quello relativo alle eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse; in caso di assenza
della relativa vaccinazione, il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo, rosolia e parotite;
il certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica attestante il
gruppo sanguigno e il fattore Rh;
la dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo lo schema
in allegato «D»;
ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto analitico,
rilasciato in data non anteriore a sessanta giorni precedenti la visita,
attestante l’esito del dosaggio quantitativo del glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale enzimatica. I candidati riconosciuti affetti da carenza accertata,
totale o parziale, dell’enzima G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione
di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, conforme al modello
riportato nell’allegato «E».
I militari in servizio dovranno consegnare, in busta chiusa, copia
conforme del foglio matricolare, aggiornato in ogni sua parte, rilasciato
dal Comando militare di provenienza.
5. I vincitori del concorso che non si presenteranno presso la
Scuola allievi carabinieri di assegnazione entro il termine fissato nella
convocazione saranno considerati irrevocabilmente rinunciatari e sostituiti nei termini di cui all’art. 9, comma 5. La scuola di assegnazione
potrà comunque autorizzare, per comprovati motivi da preavvisare tramite la Stazione carabinieri competente per territorio, il differimento
della presentazione fino al decimo giorno dalla data di effettivo inizio
del corso.
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Art. 14.
Nomina a carabiniere atleta
Gli arruolati, previo superamento degli esami finali del corso, conseguiranno la nomina a carabiniere e saranno immessi, secondo l’ordine
della graduatoria finale, nel ruolo appuntati e carabinieri, con determinazione del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri o di autorità da
questi delegata.
Al termine del corso saranno destinati al Centro sportivo carabinieri, in qualità di «atleta» presso le sezioni specifiche di riferimento.

Art. 15.
Spese di viaggio, licenza e varie
1. Le spese per i viaggi da e per la sede degli accertamenti concorsuali e per la presentazione presso il reparto d’istruzione di assegnazione,
sono a carico dei canditati.
2. I candidati che siano militari in servizio potranno fruire della licenza straordinaria per esami, limitata ai giorni di svolgimento degli accertamenti, nonché al tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle sedi ove si svolgeranno detti accertamenti e per il rientro nella sede
di servizio. Qualora il concorrente non sostenga i previsti accertamenti concorsuali per cause dipendenti dalla sua volontà, la licenza straordinaria
sarà computata in detrazione da quella ordinaria dell’anno in corso.
3. Tutti i candidati, compresi i militari in servizio, nel periodo di effettuazione degli accertamenti psico-fisici ed attitudinali fruiranno del vitto
(solo il pranzo) a carico dell’amministrazione militare qualora le prove e gli accertamenti si protraggano in orario pomeridiano, e dovranno attenersi
alle norme disciplinari e di vita interna di caserma. I candidati che siano già alle armi dovranno indossare l’uniforme limitatamente al giorno di
svolgimento degli accertamenti attitudinali.

Art. 16.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente
all’espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento dei dati personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente
autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle commissioni previste dal presente bando, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e con
l’ausilio di apposita banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali e particolari
sono trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di impiego/
servizio, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti
dal presente bando, pena l’esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del concorrente,
nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli 15 e 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché
il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi al loro trattamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comando generale dell’Arma dei carabinieri, titolare del trattamento, che si avvale,
ognuno per la parte di propria competenza:
del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento;
dei presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 5, comma 1.

Art. 17.
Accesso agli atti amministrativi
Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte degli interessati alla procedura concorsuale, ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241, dovranno essere trasmesse a mezzo e-mail all’indirizzo cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it
Il presente bando sarà sottoposto a controllo, ai sensi della normativa vigente, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 30 agosto 2021
Il Comandante generale: LUZI
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ALLEGATO A

N. 126/1-3-2021 CC di prot.

Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
Concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di 24 (ventiquattro) allievi carabinieri, in qualità di atleti, per il
Centro Sportivo dell’Arma dei Carabinieri.

ATTO DI ASSENSO
PER L’ARRUOLAMENTO DI UN MINORE NELL’ARMA DEI CARABINIERI

Il/I sottoscritto/i _________________________________________________________(1), in qualità di
__________________________________________________________________

(2)

del

minore

______________________________________________________________________________

(3),

per assecondare l’inclinazione del medesimo, acconsente/acconsentono a che egli, quale partecipante al
concorso per il reclutamento di 24 carabinieri in ferma quadriennale, per il Centro sportivo dell’Arma dei
Carabinieri riservato ad atleti, riconosciuti di Interesse Nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale
Italiano (CONI) o dalle Federazioni Sportive Nazionali ad esso affiliate, possa:
- essere sottoposto agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali prescritti dal bando;
- contrarre l’arruolamento come allievo carabiniere effettivo.
In allegato fotocopia del documento di identità (4).

Il/I dichiarante/i (5)
__________________________________
__________________________________

NOTE:
(1) cognome, nome e data di nascita dei genitori o del genitore esercente responsabilità genitoriale o del
tutore;
(2) genitori o genitore esercente responsabilità genitoriale o tutore;
(3) cognome, nome e data di nascita del concorrente minorenne;
(4) deve essere allegata fotocopia non autenticata del documento di identità dei dichiaranti;
(5) firme dei dichiaranti.
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ALLEGATO B

CERTIFICATO DEL MEDICO DI FIDUCIA
(Intestazione dello studio del medico di fiducia, di cui all’art. 25 L. 833/1978)
Cognome__________________________________ Nome _______________________________,
nato a ________________________________________________ (______), il ________________,
residente a __________________________(____), in via _______________________, n. ____,
codice fiscale __________________________________________________________________,
identificato mediante documento d’identità tipo: _______________________________________,
n.___________________, rilasciato il _____________, da _____________________________.
Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei dati
obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di salute del
mio assistito sopra citato,
ATTESTO QUANTO SEGUE
(barrare con una X la casella d’interesse)

PATOLOGIE
Manifestazioni emolitiche
In atto
Deficit di G6PDH (favismo) In atto
Intolleranze, idiosincrasie o In atto
allergie a farmaci/alimenti
Allergie a pollini o inalanti In atto
Psichiatriche
In atto
Neurologiche
In atto
Apparato cardiocircolatorio In atto
Apparato respiratorio
In atto
Apparato digerente
In atto
Apparato urogenitale
In atto
Apparato osteoarticolare
In atto
ORL, oftalmologiche
In atto
Ematologiche
In atto
Endocrinologiche
In atto
Diabete mellito
In atto
Epilessia
In atto
Uso di sostanze psicotrope In atto
e/o stupefacenti
Abuso di alcool
In atto
Interventi chirurgici
In atto
Neoplasie
In atto
Traumi e fratture
In atto
Altre patologie
In atto

SPECIFICARE
Pregressa
Pregressa
Pregressa

NO
NO
NO

Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa

NO
NO
NO
NO
NO

Terapia farmacologica in atto: _______________________________________________________
note: ___________________________________________________________________________
Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato per uso “arruolamento” nelle
Forze Armate. Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.
_________________,___________
(luogo)
(data)

Il medico
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ALLEGATO C

Concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di 24 (ventiquattro) allievi carabinieri, in qualità di atleti, per il
Centro Sportivo dell’Arma dei Carabinieri.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER INDAGINI RADIOLOGICHE
INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE
Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente raggi x), sono potenzialmente
dannosi per l’organismo (ad esempio per il sangue, per gli organi ad alto ricambio cellulare, ecc.). Tuttavia,
gli stessi risultano utili e, talora, indispensabili per l’accertamento e la valutazione di eventuali patologie,
in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO (1)
(Art. 169 del Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101)

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ nato a
________________________________________, prov. di _______________, il ____/____/______, dopo aver
letto quanto sopra, reso edotto circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, non avendo
null’altro da chiedere, presta libero consenso ad essere sottoposto all’indagine radiologica richiesta, in
quanto pienamente consapevole dei benefici e dei rischi connessi all’esame.
_________________, _______________

(luogo)

(data)
Il dichiarante
_____________________________________________

(firma leggibile del concorrente)
DICHIARAZIONE DI CONSENSO (2)
(Art. 169 del Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101)

Il/I sottoscritto/i _____________________________________________ e ______________________
_____________, genitore/genitori/tutore di _________________________________________ nato a
__________________________, prov. di ______________, il ____/____/______, dopo aver letto quanto sopra,
reso/i edotto/i circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, presta/prestano libero consenso affinché
il proprio figlio, sia sottoposto all’eventuale indagine radiologica richiesta, in quanto pienamente
consapevole/i dei benefici e dei rischi connessi all’esame.
_________________, _______________

(luogo)

(data)
Il/I dichiarante/i
___________________________________________________________
___________________________________________________________

(firme leggibili dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale)
^^^^^^^^^^
NOTE:
(1) tale dichiarazione va sottoscritta, prima dell’eventuale effettuazione degli esami radiologici prescritti
dal bando di concorso, dai concorrenti che all'atto degli stessi siano maggiorenni;
(2) tale dichiarazione - debitamente compilata e sottoscritta - dovrà, invece, essere portata al seguito dai
concorrenti minorenni, per essere consegnata prima dell’eventuale effettuazione degli esami
radiologici prescritti dal bando di concorso.
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ALLEGATO D

Concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di 24 (ventiquattro) allievi carabinieri, in qualità di atleti, per il
Centro Sportivo dell’Arma dei Carabinieri.

AUTOCERTIFICAZIONE
(DA COMPILARE E PRESENTARE AL REPARTO DI ISTRUZIONE DI ASSEGNAZIONE A CURA DEI CANDIDATI VINCITORI DEL CONCORSO)
(D.P.R. 28.12.2000 nr. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”)

DA COMPILARE CON CARATTERI IN STAMPATELLO

Consapevole delle conseguenze che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 possono derivargli da falsità in atti e
dichiarazioni mendaci,
il/la sottoscritto/a
stato civile

______/______/_______
(se coniugato o divorziato indicare anche la data di decorrenza)

nato/a a

pr. (

residente a

) il
pr. (

______/______/_______
) C.A.P. ………

in via/v.le/v.lo/p.zza/p.le
Telefono (rete fissa)

n.
/

Cellulare

/

Codice fiscale

D I C H I A R A D I:
(barrare obbligatoriamente la/e casella/e di interesse)

essere cittadino/a italiano/a

(In caso di doppia cittadinanza, dovrà indicare, in apposita dichiarazione da allegare alla presente autocertificazione, la seconda

cittadinanza ed in quale Stato è soggetto o ha assolto gli obblighi militari);

godere dei diritti politici;
possedere il/i seguente/i titolo/i di studio:
diploma di istruzione secondaria di 1° grado (licenza media) conseguito nell’anno scolastico ________/________ con il giudizio
di
____________________________________________________________________
presso
la
scuola
____________________________________________ con sede in ___________________________________________ pr.
(______);
diploma di istruzione secondaria di 2° grado ______________________________________________________ conseguito
nell’anno scolastico __________/___________ con il punteggio di _________/__________ presso l’istituto
___________________________________________________________________________________
con
sede
in
_________________________________________________________________ pr. (______);
laurea – durata del corso anni ___________ (o titolo equipollente);
laurea specialistica/magistrale – durata del corso anni _______ (o titolo equipollente),
conseguita nell’anno accademico ___________/__________ con il punteggio di _________/______________ presso l’Università degli Studi
di _____________________ - Facoltà di ______________________________________________________________
_________________________________________________________ pr. (______).

____________________________________, ____________________________
(Luogo)
(data)

Il/La dichiarante
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ALLEGATO E

Concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di 24 (ventiquattro) allievi carabinieri, in qualità di atleti, per il
Centro Sportivo dell’Arma dei Carabinieri.

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
Il sottoscritto
nato a _______________________________________(

) il

residente a ___________________________________in via
Codice fiscale
Documento d’identità: n°
rilasciato in data_____________ da
eventuale Ente di appartenenza
DICHIARA
1.

di aver fornito all’Ufficiale medico che ha eseguito l’anamnesi e la visita generale elementi
informativi veritieri e completi in merito al proprio stato di salute attuale e pregresso, con particolare
riguardo al deficit di G6PD – favismo, a crisi emolitiche e a ricoveri ospedalieri;

2.

di essere stato portato a conoscenza del rischio connesso ad alcuni fattori che possono determinare
l'insorgenza di crisi emolitiche (ad esempio legumi, con particolare riferimento a fave e piselli,
vegetali, farmaci o sostanze chimiche);

3.

di essere stato informato in maniera dettagliata e comprensibile dallo stesso Ufficiale medico in merito
alle possibili manifestazioni clinico patologiche delle crisi emolitiche e alle speciali precauzioni
previste ed adottate in riferimento all’accertata carenza parziale o totale di G6PD;

4.

di informare tempestivamente il Comando di appartenenza e l’Ufficiale medico in caso di insorgenza
di sintomi e/o manifestazioni clinico patologiche correlate al deficit di G6PD durante l’attività di
servizio;

5.

di sollevare l’Amministrazione della Difesa da ogni responsabilità derivante da non veritiere,
incomplete o inesatte dichiarazioni inerenti al presente atto.

Luogo e data ________________

Firma del dichiarante
___________________________

La presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta nel corso degli accertamenti psicofisici eseguiti in data
____________.
Luogo e data ________________

L’Ufficiale medico
___________________________
(timbro e fìrma)
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ALLEGATO F

ATTO DI ASSENSO ALLA RACCOLTA DEL CAMPIONE DI URINE
PER INDAGINI TOSSICOLOGICHE

Il/I sottoscritto/i _______________________________________________________________ (1) nato/i
a_________________________________________________________________________, in qualità di
__________________________________________________________________ (2),
____________________________________________________________________

del minore
(3)

nato

a

_________________________(______), dopo aver letto il testo del bando di concorso, per titoli ed esami,
per il reclutamento di 24 allievi carabinieri atleti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana – 4^ serie speciale, n. ____ del ____/____/2021 e delle relative norme tecniche, presto libero
consenso all’Amministrazione ad effettuare gli accertamenti tossicologici indicati nel citato bando sulle
urine del figlio/minore di cui sono genitore/tutore, pienamente consapevole anche dei conseguenti
provvedimenti connessi ad un eventuale esito positivo al test di conferma di 2° livello. Inoltre dichiaro di
essere consapevole che il concorrente minorenne suindicato firmerà in sede concorsuale l’attestazione di
corretta esecuzione del prelievo di urina.
In allegato fotocopia/e del/i documento/i di identità (4).
_______________, _____/____/______
(luogo)

(data)

Il/I dichiarante/i (5)
__________________________________
__________________________________

Note:
(1) cognome, nome e data di nascita dei genitori o del genitore esercente l’esclusiva responsabilità genitoriale o del tutore;
(2) genitori o genitore esercente l’esclusiva responsabilità genitoriale o tutore;
(3) cognome, nome e data di nascita del candidato minorenne;
(4) deve essere allegata fotocopia non autenticata del documento di identità del/i dichiarante/i;
(5) firma del/i dichiarante/i.

21E10208
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ENTI PUBBLICI
AGENZIA PER LE EROGAZIONI
IN AGRICOLTURA

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI PORDENONE-UDINE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di dirigente di seconda fascia
Si avvisa che l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)
ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento di sei dirigenti di seconda fascia per i ruoli dirigenziali di
AGEA, ente pubblico non economico appartenente al comparto funzioni centrali.
Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia www.agea.gov.it - in Amministrazione Trasparente,
Sezione «Bandi di concorso».
Il termine di trenta giorni utili per la presentazione delle domande
decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E10143

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di funzionario
dei servizi tecnici, della prevenzione e dei processi, area
III, a tempo indeterminato e pieno.
Si comunica che l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) con sede in
Roma - via del Tritone n. 181 - ha pubblicato sul proprio sito istituzionale all’indirizzo: www.aifa.gov.it la graduatoria generale di merito del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto
a tempo indeterminato e pieno nel profilo di funzionario dei servizi tecnici, della prevenzione e dei processi - area III - posizione economica F
1 - nel ruolo del personale dell’Agenzia italiana del farmaco pubblicato,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 25 del 30 marzo 2021.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorrono i termini per le eventuali impugnative.

Avviamento a selezione, riservata ai soggetti disabili ai sensi
della legge n. 68/1999, per la copertura di un posto di
categoria B1, a tempo indeterminato e pieno, per la sede
secondaria di Pordenone.
La Camera di commercio di Pordenone-Udine rende noto l’avvio
della procedura volta all’assunzione di una unità di categoria B1, riservata
ai lavoratori disabili ai sensi della legge n. 68/99 (rapporto a tempo indeterminato e pieno, CCNL Funzioni locali), al fine di assicurare il rispetto della
quota d’obbligo, da destinare alla sede secondaria di Pordenone.
Per partecipare alla selezione i candidati, in possesso del diploma
di scuola secondaria di 1° grado, devono presentare il modulo di adesione correttamente compilato al competente servizio per il collocamento mirato di Pordenone, entro quindici giorni a partire dalla data di
pubblicazione dell’avviso di cui trattasi sul sito della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia (http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/
MODULI/bandi_avvisi/?p=cm)
Il medesimo avviso sarà disponibile anche sul sito della
Camera di commercio medesima (https://www.pnud.camcom.it/
amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/bandi-di-concorso).
Per conoscere le informazioni di dettaglio riguardanti la posizione
di lavoro, i requisiti generali e specifici per l’ammissione, le modalità di
partecipazione, le modalità di svolgimento della prova selettiva, nonché le
informazioni per la compilazione e l’invio della domanda è necessario fare
riferimento all’avviso in versione integrale che è disponibile nel richiamato
sito istituzionale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.
21E10008

CONSIGLIO DELL’ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI CATANIA

21E10576

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI COMO-LECCO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di assistente amministrativo per i servizi alle imprese,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, riservato ai
soggetti disabili ai sensi dell’art. 1 della legge n. 68/1999.

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di operatore di ente, area B, a tempo
pieno ed indeterminato, anche con funzioni di segretario
amministrativo del Consiglio distrettuale di disciplina di
Catania.

La Camera di commercio di Como-Lecco rende noto che è indetto
un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo pieno ed
indeterminato, di due unità di personale di categoria C, posizione di
lavoro assistente amministrativo per i servizi alle imprese, cui possono
partecipare i candidati con disabilità individuate all’art. 1, della legge
12 marzo 1999 n. 68, in possesso di diploma istruzione secondaria di
secondo grado.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito web istituzionale della
Camera di commercio di Como-Lecco http://www.comolecco.camcom.it/ alla
sezione «Amministrazione trasparente», nella pagina «Bandi di concorso».
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il
trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Catania dà notizia che
è stata pubblicata sul sito dell’Ordine www.ordineavvocaticatania.it la
graduatoria relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di una unità di personale di area B, posizione economica
B2, profilo professionale operatore di ente, alle dipendenze del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Catania, anche con funzioni di segretario amministrativo del Consiglio distrettuale di disciplina di Catania,
pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 53 del 10 luglio 2020.

21E10005

21E10009

L’assunzione avverrà mediante stipulazione di un contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, con orario di lavoro a tempo
pieno.
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ISTITUTO NAZIONALE
PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
Graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per esami, per la copertura di quarantuno posti
di area C, a tempo pieno ed indeterminato, profilo professionale delle attività informatiche.
L’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL rende noto che il direttore centrale delle risorse umane ha approvato la graduatoria definitiva di merito e dichiarato i vincitori del concorso pubblico, per esami, per la copertura di quarantuno posti, a tempo pieno
ed indeterminato, nell’area C - livello economico 1 - profilo professionale delle attività informatiche (bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale - n.99 del 17 dicembre 2019; avviso di riformulazione degli articoli 8 e 9 del bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale -n.81 del 16 ottobre 2020).
La suddetta graduatoria definitiva di merito è pubblicata sul sito dell’Istituto, all’indirizzo:www.inail.it, nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
21E10299

ENTI DI RICERCA
CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA

Le domande di ammissione dovranno essere presentate esclusivamente tramite pec (ofa@pec.crea.gov.it) a pena di esclusione, entro il
termine di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo determinato, per il Centro di ricerca foreste e legno di Arezzo.
Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale di CREA Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
http://www.crea.gov.it/ sezione Amministrazione, link «Gare e concorsi», il «Bando FL_15-2021» della selezione pubblica, per titoli e
colloquio, finalizzata all’assunzione di una unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, ascrivibile al profilo professionale
di collaboratore tecnico enti di ricerca comparto istruzione e ricerca VI
livello, idoneo all’esercizio di attività di ricerca nel progetto Rete rurale
nazionale scheda 22.2 «foreste» condotto da CREA - Centro di ricerca
foreste e legno con riferimento alla seguente tematica:
«Supporto alla direzione foreste MIPAAF, agroforestry, sughericoltura, precision forestry e risk management nel settore forestale e
gestione dei flussi tecnici e informatici ai fini della corretta archiviazione dei dati e esecuzione delle procedure gestionali legate al progetto
RRN».
Le candidature, come precisato nel bando di concorso integrale,
dovranno essere inoltrate, con le modalità nello stesso previste, entro
il termine perentorio di trenta giorni, pena l’esclusione dalla selezione,
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 cada di giorno
festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile successivo.
21E10002

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno
di ricerca della durata di ventiquattro mesi, da usufruirsi presso il Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura e
agrumicoltura, sede di Rende.
È indetto concorso, per titoli ed esame-colloquio, per l’attribuzione di un assegno di ricerca della durata di ventiquattro mesi, da svolgersi presso la sede di Rende (CS), del Centro di ricerca olivicoltura,
frutticoltura e agrumicoltura (CREA-OFA), nell’ambito del Progetto
«GEN4OLIVE», sulla seguente tematica «Fenotipizzazione di varietà
di olivo per diversi tratti agronomici di interesse».
Copia integrale del bando con i relativi allegati, saranno reperibili
sul sito www.crea.gov.it nella sezione «Gare e concorsi → assegni di
ricerca» e presso la sede del Centro di Rende (CS).

21E10003

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno
di ricerca della durata di diciassette mesi, da usufruirsi
presso il Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura e
agrumicoltura, sede di Rende.
È indetto concorso, per titoli ed esame-colloquio, per l’attribuzione di un assegno di ricerca della durata di diciassette mesi, da svolgersi presso la sede di Rende (CS), del Centro di ricerca olivicoltura,
frutticoltura e agrumicoltura (CREA-OFA) nell’ambito del Progetto
«GEN4OLIVE», sulla seguente tematica «Genotipizzazione di olivi
monumentali e selvatici e studi di associazione per varietà di olivo per
diversi tratti agronomici di interesse».
Copia integrale del bando con i relativi allegati, saranno reperibili
sul sito www.crea.gov.it nella sezione «Gare e concorsi → assegni di
ricerca» e presso la sede del Centro di Rende (CS).
Le domande di ammissione dovranno essere presentate esclusivamente tramite pec (ofa@pec.crea.gov.it) a pena di esclusione, entro il
termine di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
21E10004

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno
di ricerca della durata di trentacinque mesi, da usufruirsi presso il Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura e
agrumicoltura, sede di Rende.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per l’attribuzione di un assegno di ricerca della durata di trentacinque mesi, da
svolgersi presso la sede di Rende (CS) del Centro di ricerca olivicoltura,
frutticoltura e agrumicoltura (CREA-OFA) nell’ambito del Progetto
«GEN4OLIVE», sulla seguente tematica «Selezione di varietà di olivo
per la resistenza/tolleranza a Xylella fastidiosa».
Copia integrale del bando con i relativi allegati, saranno reperibili
sul sito www.crea.gov.it - nella Sezione «Gare e Concorsi => assegni di
ricerca» e presso la sede del Centro di Rende (CS).
Le domande di ammissione dovranno essere presentate esclusivamente tramite PEC (ofa@pec.crea.gov.it) a pena di esclusione entro il
termine di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
21E10142
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ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE
Conferimento, per titoli e colloquio, di un assegno di
ricerca della durata di dodici mesi
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, della
durata di dodici mesi (e comunque non oltre la data di scadenza del
progetto prevista per il 31 dicembre 2022), nell’ambito del Progetto
X0000016 INTERREG V-A IT HR ADRIACLIM, da svolgersi presso
la sede ISPRA di Roma, sotto la responsabilità del dott... - referente
tecnico delle attività, per l’espletamento delle seguenti attività:
implementazione dei sistemi osservativi meteo-mareografici;
analisi, processamento e controllo di qualità dei dati meteomarini misurati dalla rete mareografica nazionale;
pubblicazione dei dati.

4a Serie speciale - n. 74

Conferimento, per titoli e colloquio, di un assegno di ricerca
della durata di dodici mesi, da usufruirsi presso la sede
di Venezia.
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, della
durata di dodici mesi (e comunque non oltre la data di scadenza del
progetto prevista per il 31 dicembre 2022), nell’ambito del Progetto
X0000016 INTERREG V-A IT HR ADRIACLIM, da svolgersi presso
la sede ISPRA di Venezia, sotto la responsabilità dell’ing. Andrea Bonometto - referente tecnico delle attività, per l’espletamento delle seguenti
attività:
implementazione dei sistemi osservativi meteo-mareografici
nella Laguna di Venezia e nel Nord Adriatico;
processamento, controllo di qualità e validazione di dati meteomarini misurati e da modello, finalizzati all’analisi di trend di lungo
periodo e al downscaling degli scenari di cambiamento climatico in alto
Adriatico.
Codice concorso ADR n. 16/2021 A.

Codice concorso ADR n. 15/2021 A.
Scadenza: trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Scadenza: trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Durata: l’assegno avrà una durata di dodici mesi.

Durata: l’assegno avrà una durata di dodici mesi.

Sede: ISPRA di Roma.

Sede: ISPRA di Venezia.

Importo mensile lordo dell’assegno: euro 1.614,00.

Importo mensile lordo dell’assegno: euro 1.614,00.

Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo http://
www.isprambiente.gov.it/

Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo http://
www.isprambiente.gov.it/

21E10000

21E10001

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area amministrativa gestionale, per Career Service - area
ricerca, innovazione e rapporti con le imprese.
È indetta procedura di selezione pubblica, per esami, d.d. n. 7291
del 6 settembre 2021, prot. n. 141479 ad un posto a tempo indeterminato
di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale, a tempo pieno - trentasei ore settimanali - per Career Service - area
ricerca, innovazione e rapporti con le imprese, Politecnico di Milano,
2021_PTA_TI_D_ASVI_1.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di
Milano - piazza Leonardo da Vinci n. 32 - 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni,
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». La domanda di ammissione alla
procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se
spedita entro il termine di scadenza sopracitato e se presentata secondo
una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - all’area sistema archivistico e bibliotecario - servizio posta,
protocollo e archivio/mail, Registration office and archive del Politecnico di Milano - piazza Leonardo da Vinci n. 32 - dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16,00;

a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di
Milano - p.zza L. da Vinci n. 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede il
timbro portante la data dell’ufficio postale accettante. Tale modalità è
indispensabile qualora la scadenza del bando coincida con un giorno
non lavorativo;
a mezzo posta elettronica certificata (pec), inviando dal proprio indirizzo di pec personale all’indirizzo: pecateneo@cert.polimi.
it entro il suddetto termine. L’invio della domanda potrà essere
effettuato esclusivamente da altra pec: non sarà ritenuta valida la
domanda trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una casella di posta elettronica certificata
diversa dalla propria. La domanda e gli allegati alla medesima
dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili
(es. PDF) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili e che non superino i 35 MB di dimensione. La domanda debitamente sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e
copia di un documento di identità in corso di validità. Il messaggio
dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: Pec domanda - Procedura di selezione pubblica 2021_PTA_TI_D_ASVI_1.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile
di domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di
Milano: https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html
sarà altresì disponibile in internet all’indirizzo: http://www.
polimi.it/bandi/tecniciamministrativi
e sarà inoltre disponibile presso l’area risorse umane e organizzazione - servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02
23992271).
21E10355
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POLITECNICO DI TORINO
Procedure di selezione per la chiamata di professori di prima fascia,
per vari settori concorsuali e Dipartimenti

Con decreto rettorale n. 654 del 27 agosto 2021 sono indette le procedure di selezione per la copertura di quattordici posizioni per professore
universitario di ruolo di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e sedici posizioni per professore universitario di ruolo
di prima fascia riservate ai professori universitari di ruolo di seconda fascia presso il Politecnico di Torino, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della
legge n. 240/2010.

Settore Concorsuale
09/H1
Sistemi di Elaborazione
Informazioni

Settore Scientifico
Dipartimento
Disciplinare
ING-INF/05
Automatica
e
delle Sistemi di Elaborazione Informatica
delle Informazioni

Numero posizioni
complessive 4
Posizioni
Posizioni
Aperte a tutti
riservate
0

4

Codice interno 01/21/P/O
Settore Concorsuale
09/G1
Automatica

Settore Scientifico
Disciplinare
ING-INF/04
Automatica

Dipartimento
Automatica
Informatica

e

0

Codice interno 02/21/P/O
Settore Concorsuale
09/E1
Elettrotecnica

Settore Scientifico
Disciplinare
ING-IND/31
Elettrotecnica

Dipartimento
Energia

1

09/E3
Elettronica

Settore Scientifico
Disciplinare
ING-INF/01
Elettronica

Dipartimento
Elettronica
Telecomunicazioni

e

09/F2
Telecomunicazioni

Settore Scientifico
Disciplinare
ING-INF/03
Telecomunicazioni

Dipartimento
Elettronica
Telecomunicazioni

e

Settore Concorsuale
09/G2
Bioingegneria
Codice interno 06/21/P/O

Settore Scientifico
Dipartimento
Disciplinare
ING-INF/06
Elettronica
e
Bioingegneria Elettronica e Telecomunicazioni
Informatica
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1

Numero posizioni
complessive 3
Posizioni
Posizioni
Aperte a tutti
riservate
0

Codice interno 05/21/P/O

0

Numero posizioni
complessive 2
Posizioni
Posizioni
Aperte a tutti
riservate
1

Codice interno 04/21/P/O
Settore Concorsuale

1

Numero posizioni
complessive 1
Posizioni
Posizioni
Aperte a tutti
riservate

Codice interno 03/21/P/O
Settore Concorsuale

Numero posizioni
complessive 1
Posizioni
Posizioni
Aperte a tutti
riservate

3

Numero posizioni
complessive 1
Posizioni
Posizioni
Aperte a tutti
riservate
1

0
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Settore Concorsuale
08/A1
Idraulica, Idrologia, Costruzioni
Idrauliche e Marittime

Settore Scientifico
Disciplinare
ICAR/01
Idraulica

Codice interno 07/21/P/O
Settore Concorsuale
08/A3
Infrastrutture
Trasporto,
Valutazione

e Sistemi
Estimo

di
e

Settore Scientifico
Disciplinare
ICAR/04
Strade, Ferrovie ed
Aeroporti

Codice interno 08/21/P/O
Settore Concorsuale

Settore Scientifico
Disciplinare
MAT/09
Ricerca Operativa

01/A6
Ricerca Operativa
Codice interno 09/21/P/O
Settore Concorsuale
09/B1
Tecnologie
Lavorazione

e

Sistemi

di

Settore Scientifico
Disciplinare
ING-IND/16
Tecnologie e Sistemi
di Lavorazione
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Dipartimento
Ingegneria
dell’Ambiente,
del
Territorio e delle
Infrastrutture
Dipartimento
Ingegneria
dell’Ambiente,
del
Territorio e delle
Infrastrutture
Dipartimento
Ingegneria
Gestionale e
Produzione

della

0

della

1

Numero posizioni
complessive 1
Posizioni
Posizioni
Aperte a tutti
riservate
0

1

Numero posizioni
complessive 1
Posizioni
Posizioni
Aperte a tutti
riservate
1

Dipartimento
Ingegneria
Gestionale e
Produzione

Numero posizioni
complessive 1
Posizioni
Posizioni
Aperte a tutti
riservate

0

Numero posizioni
complessive 1
Posizioni
Posizioni
Aperte a tutti
riservate
1

0

Codice interno 10/21/P/O
Settore Concorsuale
09/B2
Impianti Industriali Meccanici
Codice interno 11/21/P/O

Settore Scientifico
Disciplinare
ING-IND/17
Impianti
Industriali
Meccanici

Dipartimento
Ingegneria
Gestionale e
Produzione

della

Numero posizioni
complessive 1
Posizioni
Posizioni
Aperte a tutti
riservate
1

Settore Concorsuale

Settore Scientifico
Dipartimento
Disciplinare
09/A1
ING-IND/04
Ingegneria
Ingegneria
Aeronautica, Costruzioni e Strutture Meccanica
e
Aerospaziale e Navale
Aerospaziali
Aerospaziale

0

Numero posizioni
complessive 1
Posizioni
Posizioni
Aperte a tutti
riservate
1

0

Codice interno 12/21/P/O
Settore Concorsuale
09/G2
Bioingegneria

Settore Scientifico
Disciplinare
ING-IND/34
Bioingegneria Industriale

Codice interno 13/21/P/O
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Dipartimento
Ingegneria
Meccanica
Aerospaziale

e

Numero posizioni
complessive 1
Posizioni
Posizioni
Aperte a tutti
riservate
1

0
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Settore Concorsuale
02/B1
Fisica
Materia

Sperimentale

Settore Scientifico
Disciplinare
FIS/03
della Fisica e della Materia

Dipartimento
Scienza Applicata e
Tecnologia

4a Serie speciale - n. 74

Numero posizioni
complessive 1
Posizioni
Posizioni
Aperte a tutti
riservate
1

0

Codice interno 14/21/P/O
Settore Concorsuale
02/B1
Fisica
Materia

Sperimentale

Settore Scientifico
Disciplinare
FIS/03
della Fisica e della Materia

Dipartimento
Scienza Applicata e
Tecnologia

Numero posizioni
complessive 1
Posizioni
Posizioni
Aperte a tutti
riservate
1

0

Codice interno 15/21/P/O
Settore Concorsuale

Settore Scientifico
Disciplinare
FIS/03
Fisica e della Materia

02/B2
Fisica Teorica della Materia

Dipartimento
Scienza Applicata e
Tecnologia

0

Codice interno 16/21/P/O
Settore Concorsuale
03/B2
Fondamenti
Tecnologie

Chimici

Numero posizioni
complessive 1
Posizioni
Posizioni
Aperte a tutti
riservate

Settore Scientifico
Disciplinare
CHIM/07
delle Fondamenti Chimici delle
Tecnologie

Dipartimento
Scienza Applicata e
Tecnologia

1

Numero posizioni
complessive 1
Posizioni
Posizioni
Aperte a tutti
riservate
1

0

Codice interno 17/21/P/O
Settore Concorsuale
09/D1
Scienza
Materiali

e

Tecnologia

Settore Scientifico
Disciplinare
ING-IND/22
dei Scienza e Tecnologia dei
Materiali

Dipartimento
Scienza Applicata e
Tecnologia

Numero posizioni
complessive 1
Posizioni
Posizioni
Aperte a tutti
riservate
1

0

Codice interno 18/21/P/O
Settore Concorsuale

Settore Scientifico
Disciplinare
ING-IND/23
09/D2
Sistemi, Metodi e Tecnologie Chimica Fisica Applicata
dell’Ingegneria Chimica e di
Processo

Dipartimento
Scienza Applicata e
Tecnologia

Codice interno 19/21/P/O
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Numero posizioni
complessive 1
Posizioni
Posizioni
Aperte a tutti
riservate
0

1
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Settore Concorsuale

Settore Scientifico
Dipartimento
Disciplinare
09/D3
ING-IND/27
Scienza Applicata e
Impianti e Processi Industriali Chimica Industriale e Tecnologia
Chimici
Tecnologica

Numero posizioni
complessive 1
Posizioni
Posizioni
Aperte a tutti
riservate
1

0

Codice interno 20/21/P/O

Settore Concorsuale
09/E3
Elettronica

Settore Scientifico
Disciplinare
ING-INF/01
Elettronica

Dipartimento
Scienza Applicata e
Tecnologia

Numero posizioni
complessive 1
Posizioni
Posizioni
Aperte a tutti
riservate
0

Codice interno 21/21/P/O
Settore Concorsuale

Settore Scientifico
Disciplinare
01/A3
MAT/05
Analisi Matematica, Probabilità e Analisi Matematica
Statistica Matematica

Dipartimento
Scienze
Matematiche
Lagrange”

“G.L.

1

Numero posizioni
complessive 2
Posizioni
Posizioni
Aperte a tutti
riservate
0

2

codice interno 22/21/P/O
Settore Concorsuale
11/B1
Geografia

Dipartimento
Interateneo di Scienze,
Politiche del Territorio

Progetto

e

Numero posizioni
complessive 1
Posizioni
Posizioni
Aperte a tutti
riservate
1

codice interno 23/21/P/O

0

Il relativo bando sarà pubblicato in data venerdì 17 settembre 2021 all’albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito internet
del Politecnico all’indirizzo https://careers.polito.it/
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
sul sito del MiUR http://bandi.miur.it/
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a lunedì 18 ottobre 2021.
21E10153
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Procedure di selezione per la chiamata di professori di prima fascia,
per vari settori concorsuali e Dipartimenti
Con decreto rettorale n. 655 del 27 agosto 2021 sono indette le procedure di selezione per la copertura di dieci posizioni per professore universitario di ruolo di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e due posizioni per professore universitario di ruolo di
prima fascia riservate ai professori universitari di ruolo di seconda fascia presso il Politecnico di Torino, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge
n. 240/2010.

Settore Concorsuale

Settore Scientifico
Disciplinare

08/C1
ICAR/13
Design
e
Progettazione Disegno Industriale
Tecnologica dell’Architettura

Dipartimento
Architettura
Design

e

Numero posizioni
complessive 1
Posizioni
Posizioni
Aperte a tutti
riservate
1

0

codice interno 24/21/P/O
Settore Concorsuale
08/D1
Progettazione Architettonica
codice interno 25/21/P/O
Settore Concorsuale
08/E2
Restauro
e
dell’Architettura

Settore Scientifico
Disciplinare

Dipartimento

Architettura
ICAR/14
Design
Composizione
Architettonica e Urbana
Settore Scientifico
Disciplinare

ICAR/18
Storia Storia dell’Architettura

e

1

Dipartimento
Architettura
Design

Numero posizioni
complessive 1
Posizioni
Posizioni
Aperte a tutti
riservate

e

0

Numero posizioni
complessive 2
Posizioni
Posizioni
Aperte a tutti
riservate
2

0

codice interno 26/21/P/O
Settore Concorsuale
09/C1
Macchine e Sistemi
l’Energia e l’Ambiente

per

Settore Scientifico
Disciplinare
ING-IND/08
Macchine a Fluido

Dipartimento
Energia

Numero posizioni
complessive 2
Posizioni
Posizioni
Aperte a tutti
riservate
2

0

Codice interno 27/21/P/O
Settore Concorsuale
09/C2
Fisica Tecnica
Nucleare

e

Settore Scientifico
Disciplinare

ING-IND/10
Ingegneria Fisica Tecnica Industriale

Dipartimento
Energia

Numero posizioni
complessive 1
Posizioni
Posizioni
Aperte a tutti
riservate
1

0

Codice interno 28/21/P/O
Settore Concorsuale

Settore Scientifico
Disciplinare

Dipartimento
Energia

09/E2
Ingegneria dell’Energia Elettrica

ING-IND/32
Convertitori, Macchine
Azionamenti Elettrici

Codice interno 29/21/P/O
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Numero posizioni
complessive 1
Posizioni
Posizioni
Aperte a tutti
riservate
1

0
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Settore Concorsuale

Settore Scientifico
Disciplinare
MAT/03
Geometria

01/A2
Geometria e Algebra

4a Serie speciale - n. 74

Dipartimento
Scienze
Matematiche
Lagrange”

“G.L.

Numero posizioni
complessive 1
Posizioni
Posizioni
Aperte a tutti
riservate
0

codice interno 30/21/P/O
Settore Concorsuale

Settore Scientifico
Disciplinare
MAT/07
Fisica Matematica

01/A4
Fisica Matematica

Dipartimento
Scienze
Matematiche
Lagrange”

“G.L.

Numero posizioni
complessive 1
Posizioni
Posizioni
Aperte a tutti
riservate
0

codice interno 31/21/P/O
Settore Concorsuale

Settore Scientifico
Disciplinare
MAT/08
Analisi Numerica

01/A5
Analisi Numerica

Dipartimento
Scienze
Matematiche
Lagrange”

“G.L.

Settore Scientifico
Disciplinare
SECS-S/01
Statistica

13/D1
Statistica

1

Dipartimento
Scienze
Matematiche
Lagrange”

1

Numero posizioni
complessive 1
Posizioni
Posizioni
Aperte a tutti
riservate

codice interno 32/21/P/O
Settore Concorsuale

1

“G.L.

0

Numero posizioni
complessive 1
Posizioni
Posizioni
Aperte a tutti
riservate
1

codice interno 33/21/P/O

0

Il relativo bando sarà pubblicato in data venerdì 17 settembre 2021 all’albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito internet
del Politecnico all’indirizzo https://careers.polito.it/
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
sul sito del MiUR http://bandi.miur.it/
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a lunedì 18 ottobre 2021.
21E10154

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 09/E3 - Elettronica, per il Dipartimento di elettronica e telecomunicazioni.
Con decreto rettorale n. 657 del 27 agosto 2021 è stata indetta la procedura di selezione per la copertura di una posizione di ricercatore universitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera b), art. 24 della legge n. 240/2010.
Settore concorsuale
09/E3
Elettronica
codice interno 38/21/P/RB

Settore scientifico-disciplinare
ING-INF/01
Elettronica

Dipartimento
Elettronica e telecomunicazioni

Numero posizioni
1

Il relativo bando sarà pubblicato in data venerdì 17 settembre 2021 all’albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito internet
del Politecnico all’indirizzo https://careers.polito.it/
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
sul sito del MiUR http://bandi.miur.it/
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a lunedì 18 ottobre 2021.
21E10155
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UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA

UNIVERSITÀ DI FOGGIA

Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di categoria C, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
per l’area servizi immobiliari e acquisti, prioritariamente
riservato ai volontari delle Forze armate.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si comunica che in data 20 agosto 2021 è stato pubblicato all’albo on-line e
sul sito internet di Ateneo all’indirizzo www.unive.it/concorsi il DDG
772/prot. n. 93518 del 19 agosto 2021 di approvazione degli atti del
concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico
scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dell’area servizi immobiliari e acquisti dell’Università Ca’ Foscari Venezia, prioritariamente
riservato a volontari delle Forze armate ai sensi del decreto legislativo
n. 66/2010, bandito con DDG n. 456/prot. n. 30051 del 28 aprile 2021
pubblicato all’albo ufficiale on-line e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 34 del 30 aprile 2021.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per le eventuali impugnative.

Procedura di selezione per la chiamata di due professori di
prima fascia, settore concorsuale 07/D1 - Patologia vegetale e entomologia, per il Dipartimento di scienze agrarie,
alimenti, risorse naturali e ingegneria.
Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale
si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da
parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, si comunica che l’Università di Foggia, ha indetto una procedura selettiva per
la copertura di due posti di professore universitario di ruolo di prima
fascia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010, per il settore concorsuale 07/D1 - Patologia vegetale e
entomologia - settore scientifico-disciplinare AGR/11 - Entomologia
generale e applicata presso il Dipartimento di scienze agrarie, alimenti,
risorse naturali e ingegneria.
Il 27 settembre 2021 è il termine per la presentazione delle
domande di partecipazione alla procedura di selezione.
Il bando è pubblicato sul sito https://www.unifg.it/it/ateneo/bandi/
professore-universitario-di-ruolo-di-prima-fascia-ssd-agr11-entomologia-generale-e-applicata
21E10144

UNIVERSITÀ DI PADOVA

21E10145

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di funzionario esperto in procedure di gara, categoria D, a tempo determinato della durata di ventiquattro
mesi e pieno, area amministrativa-gestionale, per i servizi
della Direzione per la didattica e l’orientamento.
Si comunica che presso questa università è indetta la selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto a tempo
determinato e a tempo pieno di categoria D, posizione economica
D1, area amministrativa-gestionale, profilo professionale funzionario
esperto in procedure di gara per i servizi della Direzione per la didattica e l’orientamento, con contratto di durata pari a ventiquattro mesi a
valere sui Fondi del progetto ALTROMIUR_2017_FFO_INTERNAZ
- cod. sel. D_DIRDID_DAA_17TA_2021.
Le domande di ammissione alla selezione devono essere inviate
con le modalità indicate nel bando entro e non oltre trenta giorni che
decorrono 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 cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando, con allegata la modulistica, è disponibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo: http://dirpersonale.unica.it/
concorsi/ - alla pagina Selezioni Personale Tecnico Amministrativo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al settore concorsi personale T.A.A. (indirizzo e-mail: concorsi@amm.unica.
it - indirizzo pec: concorsi@pec.unica.it).
21E10309
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Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, tecnico di
supporto all’attività di ricerca nei laboratori chimici, per
la gestione e l’utilizzo di strumentazione per sintesi, purificazione e caratterizzazione di composti chimici, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
Viene indetta la selezione pubblica n. 2021N34, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di una persona di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, a tempo pieno, presso l’Università degli studi di Padova - tecnico
di supporto all’attività di ricerca nei laboratori chimici, per la gestione e
l’utilizzo di strumentazione per sintesi, purificazione e caratterizzazione
di composti chimici.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
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» - secondo le modalità stabilite nel decreto del direttore generale
di indizione della selezione pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo
all’indirizzo https://protocollo.unipd.it/albo/viewer e disponibile nel
sito https://www.unipd.it/selezioni-personale-indeterminato
21E10147

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, tecnico di
laboratorio di anatomia macroscopica, microscopica e di
plastinazione, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
Viene indetta la selezione pubblica n. 2021N35, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di una persona di categoria C,
posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno, presso l’Università degli studi di Padova
- tecnico di laboratorio di anatomia macroscopica, microscopica e di
plastinazione.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
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Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - secondo le modalità stabilite nel decreto del direttore generale
di indizione della selezione pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo
all’indirizzo https://protocollo.unipd.it/albo/viewer e disponibile nel
sito https://www.unipd.it/selezioni-personale-indeterminato

4a Serie speciale - n. 74

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per il supporto tecnico alle attività dell’unità di ricerca Organelli
bioenergetici del Dipartimento di biologia, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.

21E10148

Selezione pubblica, per esami, con eventuale preselezione,
per la copertura di tre posti di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per il supporto alle attività amministrative e contabili connesse alla gestione di programmi
e progetti internazionali, area amministrativa, di cui un
posto riservato ai volontari delle Forze armate.
Viene indetta la selezione pubblica n. 2021N36, per esami, con
eventuale preselezione, per l’assunzione a tempo indeterminato di tre
persone di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa,
a tempo pieno, presso l’Università degli studi di Padova - supporto alle
attività amministrative e contabili connesse alla gestione di programmi
e progetti internazionali.
Uno dei posti predetti è riservato, ai sensi dell’art. 1014 e
dell’art. 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari
in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza
demerito ovvero durante il periodo di rafferma, nonché ai volontari in
servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma
biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contratta.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
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» - secondo le modalità stabilite nel decreto del direttore generale
di indizione della selezione pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo
all’indirizzo https://protocollo.unipd.it/albo/viewer e disponibile nel
sito https://www.unipd.it/selezioni-personale-indeterminato
21E10149

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, tecnico a
supporto dell’attività di studio in vivo con animali di laboratorio e dell’attività didattica connessa di microchirurgia
e chirurgia sperimentale, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze cardio-toraco-vascolari e sanità pubblica.
Viene indetta la selezione pubblica n. 2021N37, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di una persona di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, a tempo pieno, presso l’Università degli studi di Padova - tecnico
a supporto dell’attività di studio in vivo con animali di laboratorio e
dell’attività didattica connessa di microchirurgia e chirurgia sperimentale, presso il Dipartimento di scienze cardio-toraco-vascolari e sanità
pubblica.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
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» - secondo le modalità stabilite nel decreto del direttore generale
di indizione della selezione pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo
all’indirizzo https://protocollo.unipd.it/albo/viewer e disponibile nel
sito https://www.unipd.it/selezioni-personale-indeterminato
21E10150

Viene indetta la selezione pubblica n. 2021N38, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di una persona di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno, presso l’Università degli studi di Padova
- supporto tecnico alle attività dell’unità di ricerca «Organelli Bioenergetici» del Dipartimento di biologia - DiBio dell’Università degli
studi di Padova.
Il predetto posto è prioritariamente riservato, ai sensi dell’art. 1014
e dell’art. 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari
in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza
demerito ovvero durante il periodo di rafferma, nonché ai volontari in
servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma
biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contratta.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
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» - secondo le modalità stabilite nel decreto del direttore generale
di indizione della selezione pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo
all’indirizzo https://protocollo.unipd.it/albo/viewer e disponibile nel
sito https://www.unipd.it/selezioni-personale-indeterminato
21E10151

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, tecnico di supporto alla ricerca per il laboratorio di ematologia e immunologia clinica, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
Viene indetta la selezione pubblica n. 2021N39, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di una persona di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno, presso l’Università degli studi di Padova tecnico di supporto alla ricerca per il laboratorio di ematologia e immunologia clinica.
Il predetto posto è prioritariamente riservato, ai sensi dell’art. 1014
e dell’art. 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari
in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza
demerito ovvero durante il periodo di rafferma, nonché ai volontari in
servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma
biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contratta.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, secondo le modalità stabilite nel
decreto del direttore generale di indizione della selezione pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo all’indirizzo https://protocollo.
unipd.it/albo/viewer e disponibile nel sito https://www.unipd.it/
selezioni-personale-indeterminato
21E10152
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UNIVERSITÀ PARTHENOPE DI NAPOLI
Procedure di selezione per la copertura di dieci posti di ricercatore
a tempo determinato e pieno, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
L’Università degli studi di Napoli «Parthenope» indice dieci procedure selettive per il reclutamento di complessivi dieci ricercatori a tempo
determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato ed in regime di tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge
n. 240/2010, a valere sui Fondi del «Secondo piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’ art. 24, comma 3, lettera B - della
legge n. 240/2010» (decreto ministeriale n. 856 del 16 novembre 2020), per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa
e di servizio agli studenti, presso i Dipartimenti e per i settori concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito riportati:
Posti

Settore
scientifico-disciplinare

Dipartimento

Settore
concorsuale

1

DING

ING-INF/05

09/H1

1

DING

ING-INF/04

09/G1

1

DING

ING-IND/35

09/B3

1

DING

MAT/05

01/A3

1

DISMEB

ING-INF/06

09/G2

1

DISMEB

BIO/16

05/H1

1

DISMEB

BIO/09

05/D1

1

DISEG

SECS-P/02

13/A2

1

DISEG

SECS-P/02

13/A2

1

DISAE

SECS-S/06

13/D4

La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni che decorrono dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- utilizzando le modalità enunciate nel bando integrale disponibile sull’albo ufficiale di Ateneo, sul sito istituzionale di Ateneo https://www.uniparthenope.it - alla sezione «Amministrazione trasparente» - bandi di concorso - e sulla piattaforma https://pica.cineca.it/uniparthenope/; le principali
informazioni sono, altresì, pubblicate sul sito dedicato alle procedure di cui trattasi del MIUR e dell’Unione europea.
Il responsabile del procedimento amministrativo è il dirigente della ripartizione risorse umane e comunicazione, dott.ssa Alessia Ricciardi;
eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio reclutamento del
personale docente e ricercatore reclutamento.docenti@uniparthenope.it
21E10577

Procedure di selezione per la copertura di cinque posti di ricercatore
a tempo determinato e pieno, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
L’Università degli studi di Napoli «Parthenope» indice cinque procedure selettive per il reclutamento di complessivi cinque ricercatori a tempo
determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato ed in regime di tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge
n. 240/2010, a valere sui fondi del «Piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’ art. 24, comma 3, lettera B) - della legge
n. 240/2010» (decreto ministeriale n. 83 del 14 maggio 2020), per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di
servizio agli studenti, presso i Dipartimenti e per i settori concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito riportati:
Posti

Dipartimento

Settore scientifico-disciplinare

Settore concorsuale

Posti

1

DIGIU

IUS/07

12/B2

1

1

DING

ING-INF/04

09/G1

1

1

DISAQ

SECS-P/11

13/B4

1

1

DISAQ

SECS-S/06

13/D4

1

1

DISAE

SECS-P/01

13/A1

1

La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni che decorrono dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- utilizzando le modalità enunciate nel bando integrale disponibile sull’albo ufficiale di Ateneo, sul sito istituzionale di Ateneo https://www.uniparthenope.it alla sezione «Amministrazione trasparente» - bandi di concorso - e sulla piattaforma https://pica.cineca.it/uniparthenope/ - le principali
informazioni sono, altresì, pubblicate sul sito dedicato alle procedure di cui trattasi del MIUR e dell’Unione europea.
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Il responsabile del procedimento amministrativo è il dirigente della ripartizione risorse umane e comunicazione, dott.ssa Alessia Ricciardi;
eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio reclutamento del
personale docente e ricercatore reclutamento.docenti@uniparthenope.it
21E10578

UNIVERSITÀ DI SIENA
Valutazione comparativa, per titoli, discussione pubblica e prova orale, per la copertura
di tre posti di ricercatore a tempo determinato di durata triennale e pieno, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si rende noto che sono bandite le procedure di valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica e prova orale, per il reclutamento di
tre ricercatori a tempo determinato - senior - art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010 (d.r. n. 1447/2021 prot n. 149693 del 23 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 medicina molecolare e dello sviluppo - settore concorsuale 06/H1 - Ginecologia e ostetricia - settore scientifico-disciplinare MED/40 - Ginecologia e ostetricia;
2) Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze - settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze dell’alimentazione e del benessere - settore scientifico-disciplinare MED/13 - Endocrinologia;
3) Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze - settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie
dell’apparato digerente - settore scientifico-disciplinare MED/35 - Malattie cutanee e veneree.
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/
21E10146

UNIVERSITÀ DI VERONA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 12/B2 - Diritto del lavoro, per il Dipartimento di scienze giuridiche.
È indetta procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
n. 240/2010 - per il Dipartimento di scienze giuridiche (cod. 2021rtdb076):
Codice bando

Dipartimenti

Unità

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

2021rtdb076

scienze giuridiche

1

12/B2 - Diritto del lavoro

IUS/07 - Diritto del lavoro

Le domande di ammissione alle procedure di selezione dovranno essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la modalità prevista nei bandi, entro il termine perentorio delle ore 20,00 del trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dei bandi delle procedure sopra indicate è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/it/concorsi sul sito web del M.I.U.R. e sul sito web dell’Unione europea.
21E10579
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ENTI LOCALI
CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Selezione pubblica per la copertura di tre posti di agente di
polizia locale, categoria C, con contratto di formazione e
lavoro della durata di dodici mesi e a tempo pieno, per il
Corpo di polizia locale, di cui due posti riservati ai volontari delle Forze armate.

Riapertura dei termini dei concorsi pubblici, per esami, per
la copertura di quindici posti per vari profili professionali,
a tempo pieno ed indeterminato, con talune riserve.

È indetta una procedura selettiva pubblica volta alla selezione di
candidati per la stipulazione di tre contratti di formazione e lavoro, a
tempo pieno, della durata di dodici mesi, per tre posti di agente di polizia locale - categoria C, presso il Corpo di polizia locale della Città
metropolitana di Bologna, di cui due posti riservati ai volontari in
ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate (decreto legislativo
n. 8/2014 e n. 66/2010).
Le domande di partecipazione alla procedura selettiva, corredate
dalle dichiarazioni richieste, dovranno essere presentate nello schema
e nelle modalità indicate dall’avviso integrale entro il quindicesimo
giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia sabato o festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Si consiglia di leggere attentamente l’avviso integrale prima della
compilazione della domanda.
L’avviso di selezione nel testo integrale è pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito internet istituzionale della Città metropolitana di
Bologna: www.cittametropolitana.bo.it area «Avvisi e concorsi» «Concorsi e selezioni».
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste a: U.O.
Programmazione e sviluppo risorse umane: Telefono: 051/659.8315 659.8674 - 659.8624 - 659.8064.
E-mail: selezione.dotazioneorganica@cittametropolitana.bo.it
21E10081

Selezione pubblica per la copertura di un posto di specialista giuridico amministrativo, categoria D, con contratto
di formazione e lavoro della durata di ventiquattro mesi
e a tempo pieno per la segreteria generale e avvocatura
metropolitana.
È indetta una procedura selettiva pubblica volta alla selezione di
candidati per la stipulazione di un contratto di formazione e lavoro, a
tempo pieno, della durata di ventiquattro mesi, per un posto di specialista giuridico amministrativo (categoria D), presso la Segreteria generale
e avvocatura metropolitana.
Le domande di partecipazione alla procedura selettiva, corredate
dalle dichiarazioni richieste, dovranno essere presentate nello schema e
nelle modalità indicate dall’avviso integrale entro il trentesimo giorno
successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto
giorno sia sabato o festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Si consiglia di leggere attentamente l’avviso integrale prima della
compilazione della domanda.
L’avviso di selezione nel testo integrale è pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito internet istituzionale della Città metropolitana di
Bologna: www.cittametropolitana.bo.it area «Avvisi e concorsi» «Concorsi e selezioni».
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste a: U.O. Programmazione e sviluppo risorse umane. Telefono:
051/659.8315 - 659.8674 - 659.8624 - 659.8064.
E-mail: selezione.dotazioneorganica@cittametropolitana.bo.it
21E10082

Con decreto R.G. 6406 del 18 agosto 2021 si dispone la riapertura dei termini per la presentazione delle domande dei seguenti bandi
di concorso pubblico indetti con decreti dirigenziali R.G. n. 3856
dell’11 maggio 2021, R.G. n. 3976 del 14 maggio 2021 e R.G. 4499 del
3 giugno 2021 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami - n. 56 del 16 luglio 2021:
concorso pubblico, per esami, per due posti, a tempo pieno ed
indeterminato, di assistente tecnico industriale, categoria C1, presso
Città metropolitana di Milano;
concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di
assistente ai servizi amministrativi e contabili - categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato, interamente riservato agli appartenenti alle
sole categorie protette di cui ai seguenti articoli: art. 18, comma 2,
legge n. 68/1999; art. 1, legge n. 302/1990; art. 1, comma 2, legge
n. 407/1998; art. 82, comma 1, legge n. 388/2000; art. 3, comma 123,
legge n. 224/2007, nonché l’art. 7, decreto-legge n. 101/2013 convertito
con modificazioni dalla legge n. 125/2013 e l’art. 6, legge n. 4/2018,
presso Città metropolitana di Milano;
concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto, a
tempo pieno ed indeterminato, di specialista tecnico trasporti e mobilità,
categoria D1, presso Città metropolitana di Milano;
concorso pubblico, per esami, per la copertura di complessivi
due posti, a tempo pieno ed indeterminato, di assistente tecnico manutentivo, cantoniere, categoria C1, da assegnare alle Case cantoniere di
Cassano D’Adda/Vaprio D’Adda e Castano Primo di Città metropolitana di Milano;
concorso pubblico, per esami, per la copertura di complessivi otto posti, a tempo pieno ed indeterminato, di assistente tecnico
manutentivo e delle infrastrutture e territorio, categoria C1, presso
Città metropolitana di Milano (tre) e di istruttore tecnico, categoria C1,
presso il Comune di Vittuone (uno), Cuggiono (uno), Assago (uno),
Cusano Milanino (uno) e Opera (uno).
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
I requisiti richiesti per l’ammissione al concorso possono essere
verificati all’interno del bando di concorso la cui copia integrale è scaricabile dal sito web della Città metropolitana di Milano (http://www.
cittametropolitana.mi.it/portale) seguendo il percorso «Amministrazione trasparente, Bandi di concorso, Concorsi e ricerca di personale,
Concorsi».
Per eventuali richieste di chiarimenti amministrativi, inerenti la
procedura del concorso, l’ufficio è aperto al pubblico dal lunedì al giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00,
il venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00, sabato e festivi esclusi tel. 02/7740 - 4309 - 2424 - 2772.
21E10041

COMUNE DI ALTISSIMO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria giuridica C, con
rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
Termine di presentazione delle domande: 30 settembre 2021,
ore 12,00.
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Il testo integrale del bando di concorso con indicazione dei requisiti richiesti è pubblicato all’albo pretorio dell’ente e sul sito internet
http://www.comune.altissimo.vi.it/BandiConcorso.asp .
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria, tel. 0444687613,
mail segreteria, tel. 0444687613, mail: segreteria@comune.altissimo.
vi.it .
21E10163

COMUNE DI ARONA
Selezioni pubbliche, per soli esami, per la copertura di tre
posti di vari profili professionali, a tempo indeterminato,
pieno e parziale.
Sono indette selezioni pubbliche, per soli esami, per la copertura:
di un collaboratore tecnico informatico a tempo pieno ed indeterminato, categoria giur. B3;

4a Serie speciale - n. 74

COMUNE DI BENESTARE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di autista scuolabus e operatore specializzato, categoria
B3, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di autista scuolabus e operatore specializzato - a tempo pieno ed indeterminato, categoria B3, del vigente CCNL funzioni autonomie locali.
La sede di lavoro è il Comune di Benestare (RC).
Le domande di ammissione 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».
Il bando integrale è reperibile sul sito web del Comune www.benestare.asmenet.it
Per informazioni rivolgersi al Comune di Benestare tel. 0964/68032
o al seguente indirizzo di pec uff.amministrativo.benestare@asmepec.it
21E10053

di un istruttore amministrativo contabile, a tempo parziale, trenta
ore settimanali ed indeterminato, categoria giur. C - settore gestione e
sviluppo risorse;

COMUNE DI BOLZANO VICENTINO

di un istruttore amministrativo contabile, a tempo parziale,
trenta ore settimanali ed indeterminato, settore sviluppo del territorio,
categoria giur. C.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D

Termine presentazione domande: trentesimo giorno dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

Il Comune di Bolzano Vicentino indice un concorso pubblico, per
esami, per un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione
economica D1.
Requisiti di ammissione: laurea di primo livello (L) appartenente a una delle classi, indicate nel bando, del nuovo ordinamento
universitario (decreto ministeriale n. 509/1999 o decreto ministeriale
n. 270/2004), laurea magistrale o laurea specialistica o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in architettura, ingegneria civile, ingegneria edile, ingegneria edile-architettura, ingegneria per l’ambiente e il
territorio, pianificazione territoriale urbanistica e ambiente, politica del
territorio, urbanistica.
Ulteriori requisiti per l’ammissione sono meglio e più specificatamente indicati nel bando integrale del concorso in oggetto pubblicato,
unitamente al modello della domanda di partecipazione, all’albo online del Comune Bolzano Vicentino e sul sito internet dell’ente: www.
comune.bolzanovicentino.vi.it - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - sezione Bandi di Concorso.
Termine di presentazione delle domande: quindici giorni dalla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le date, gli orari e le modalità di svolgimento delle prove, comprese eventuali variazioni, saranno pubblicati sul sito istituzionale
dell’ente come dichiarato nel bando di concorso.
Per informazioni rivolgersi a: ufficio personale 0444219454 –
mail: personale@comune.bolzanovicentino.vi.it

I testi integrali dei bandi e i modelli di domanda sono consultabili
sul sito internet del comune: http://www.comune.arona.no.it/
21E10036

COMUNE DI BARNI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di funzionario amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato e parziale ventiquattro ore settimanali, per
l’area affari generali e segreteria.
Il Comune di Barni rende noto che è indetto un concorso pubblico,
per esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e parziale
(ventiquattro ore settimanali) nel profilo funzionario amministrativo,
categoria D, posizione economica D1, area affari generali e segreteria.
Titolo di studio richiesto: laurea (quinquennale) in giurisprudenza,
economia e commercio, economia aziendale, scienze economiche (vecchio ordinamento) o titolo equipollente ai sensi delle norme di legge
o regolamentari con espressa indicazione da parte del candidato della
norma che stabilisce l’equipollenza; ovvero lauree magistrali e specialistiche equiparate previsti dal decreto ministeriale dell’università
e ricerca scientifica e tecnologica n. 509/1999 e decreto ministeriale
n. 270/2004.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande: il trentesimo giorno successivo al giorno di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e la modalità di presentazione della
domanda sono disponibili sul sito del Comune di Barni (www.comune.
barni.co.it) nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.
21E10014

21E10045

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, con riserva di un posto
in favore dei volontari delle Forze armate.
Il Comune di Bolzano Vicentino indice concorso pubblico, per
esami, per un posto di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, con riserva di un posto a favore dei volontari delle Forze
armate.
Requisiti di ammissione: diploma di geometra o perito edile, di
durata quinquennale o laurea di primo livello o diploma di laurea magistrale ex decreto ministeriale n. 270/2004.
Ulteriori requisiti per l’ammissione sono meglio e più specificatamente indicati nel bando integrale del concorso in oggetto pubblicato,
unitamente al modello della domanda di partecipazione, all’albo on-
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line del Comune Bolzano Vicentino e sul sito internet dell’ente: www.
comune.bolzanovicentino.vi.it - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - sezione Bandi di Concorso.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le date, gli orari e le modalità di svolgimento delle prove, comprese eventuali variazioni, saranno pubblicati sul sito istituzionale
dell’ente come dichiarato nel bando di concorso.
Per informazioni rivolgersi a: ufficio personale 0444219454 - mail:
personale@comune.bolzanovicentino.vi.it
21E10048

COMUNE DI BORCA DI CADORE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico per soli esami per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un istruttore tecnico, categoria C1, del
CCNL funzioni locali, nel Comune di Borca di Cadore (BL).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Borca di Cadore secondo le modalità e i termini
indicati nel bando di concorso.
Il bando e il modello di domanda di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: https://www.comune.
borcadicadore.bl.it - nella sezione amministrazione trasparente, sottosezione bandi di concorso.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
del 30 settembre 2021.
Per ogni chiarimento od informazione, i concorrenti potranno
rivolgersi al responsabile del procedimento, Enrico Scapin, responsabile dell’area amministrativa del Comune di Borca, ad uno dei seguenti
recapiti: telefono ufficio 0435/432328; posta elettronica: comune.
borca@valboite.bl.it .
21E10168

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato.

COMUNE DI BORORE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore tecnico.
Il Comune di Borore (NU), rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico
geometra, categoria C, posizione economica C1 del vigente C.C.N.L.
per il personale del comparto regioni - autonomie locali, a tempo pieno
ed indeterminato, da assegnare al settore tecnico.
Il testo integrale del bando è consultabile e scaricabile dal sito web:
https://www.comune.borore.nu.it/
Le domande di ammissione devono essere presentate esclusivamente compilando il modulo on-line disponibile nel link indicato
nell’art. 4 del bando di concorso.
Termine di scadenza: 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».
Per
ulteriori
informazioni
dott.ssa
Simona
Loriga,
telefono 0785790022.
21E10035

COMUNE DI BOVOLONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
agente di polizia locale, categoria C1 a tempo pieno ed indeterminato.
Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre il trentesimo giorno successivo dalla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami.
Il bando integrale, indicante i requisiti di ammissione e le modalità
di partecipazione al concorso, nonché il fac-simile della domanda di
partecipazione, sono pubblicati all’albo pretorio del Comune di Bovolone e scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Bovolone www.
comune.bovolone.vr.it nella sezione «Amministrazione Trasparente» «Bandi di Concorso».
Per informazioni rivolgersi a: ufficio risorse umane del Comune di
Bovolone tel. 045/6995231-223.
21E10156

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo tecnico, categoria D1, del CCNL funzioni locali, nel Comune di Borca di Cadore (BL).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Borca di Cadore secondo le modalità e i termini
indicati nel bando di concorso.
Il bando e il modello di domanda di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo: https://www.comune.
borcadicadore.bl.it - nella sezione amministrazione trasparente, sottosezione bandi di concorso.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
del 30 settembre 2021.
Per ogni chiarimento od informazione, i concorrenti potranno
rivolgersi al responsabile del procedimento, Enrico Scapin, responsabile dell’area amministrativa del Comune di Borca, ad uno dei seguenti
recapiti: telefono ufficio 0435/432328; posta elettronica: comune.
borca@valboite.bl.it .
21E10169

4a Serie speciale - n. 74

COMUNE DI CALVENZANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’ufficio protocollo e messi
notificatori.
L’Amministrazione comunale di Calvenzano (BG), indice concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3 - area
amministrazione generale - ufficio protocollo e messi notificatori.
Scadenza della presentazione delle domande: trenta giorni dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale può essere scaricato dal sito del comune http://
www.comune.calvenzano.bg.it/ Albo pretorio o sezione Amministrazione trasparente - Bandi e concorsi.
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Per ulteriori chiarimenti ed informazioni, i candidati potranno
rivolgersi all’ufficio ragioneria del Comune di Calvenzano, ai seguenti
recapiti: tel. 0363/860736-41-33 - e-mail: ragioneria@comunecalvenzano.net
21E10034

COMUNE DI CAMPOBASSO

4a Serie speciale - n. 74

Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono disponibili sul sito: http://www.comunecasier.it/ nella sezione «Amministrazione trasparente» sottosezione «Bandi di Concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane - del
Comune di Casier (TV) tel. 0422-490052 dal lunedì al venerdì dalle
ore 8,30 alle ore 12,30.
21E10061

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di autista
scuolabus e mezzi complessi, categoria B3, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto avviso pubblico di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 per il reclutamento a tempo pieno ed
indeterminato di una unità per il profilo professionale di autista scuolabus e mezzi complessi (categoria giuridica B3).
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire
al Comune di Campobasso entro il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e contestualmente all’albo pretorio informatico del Comune di Campobasso, a
scelta secondo le seguenti modalità:
a) trasmessa dalla casella di posta elettronica certificata (PEC,
CEC-PAC) del candidato alla casella di posta elettronica certificata
istituzionale (PEC) del Comune di Campobasso: comune.campobasso.
protocollo@pec.it (entro le ore 24,00 del giorno di scadenza);
b) a mezzo raccomandata A.R. indirizzata al Comune di Campobasso - servizio protocollo generale - piazza Vittorio Emanuele II n. 29
- CAP 86100. L’istanza deve pervenire all’amministrazione comunale
all’ente a pena di esclusione entro la data di scadenza (non fa fede il
timbro con la data di partenza dell’ufficio postale accettante).
Per ulteriori informazioni collegarsi al sito www.comune.campobasso.it - «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso» - per
scaricare la versione integrale dell’avviso pubblico ed il modello di
domanda.

COMUNE DI CASTELLUCCHIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di assistente sociale, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per il conferimento a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di assistente sociale, categoria D1, presso il Comune di Castellucchio (MN).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Castellucchio (MN) secondo le modalità e i termini indicati nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale
dell’ente all’indirizzo: http://www.comunecastellucchio.it/it nella
sezione «Bandi di concorso».
Il termine per la presentazione delle domande, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E10010

21E10015

COMUNE DI CASIER

COMUNE DI CATTOLICA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo profilo tecnico o equivalente, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto
per il Comune di Casier, riservato prioritariamente a
volontari delle Forze armate ed un posto per il Comune
di Silea.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo, esperto in materie giuridiche ed
amministrative, categoria D, a tempo indeterminato, per il
settore 5 - gestione giuridico-amministrativa.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di due posti di istruttore direttivo profilo tecnico
o equivalente categoria D1, un posto per il Comune di Casier Settore
III, lavori pubblici riservato prioritariamente a volontari delle FF.AA. ai
sensi art. 1014 del decreto legislativo n. 66/2010, e un posto per Comune
di Silea Settore IV, ufficio tecnico, ambiente e attività produttive.
Requisiti richiesti: ai fini dell’ammissione al concorso i candidati devono possedere il diploma di laurea di una delle seguenti classi:
ingegneria civile e ambientale 8-L7, scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile 4-L17-Ll23, urbanistica e scienze della pianificazione
territoriale e ambientale 7-L21, oltre qualsiasi titolo di studio universitario equipollente, conseguito con ordinamento previgente, rilasciato
da istituti riconosciuti a norma dell’ordinamento scolastico dello Stato.
Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni successivi
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale Concorsi ed esami.
Le date, l’ora e la sede della eventuale prova preselettiva e delle
prove d’esame saranno pubblicati sul sito internet del Comune di
Casier: www.comunecasier.it e nella sezione «Amministrazione trasparente» sottosezione «Bandi di concorso».

È indetta selezione pubblica, per esami e titoli, per la formazione
di una graduatoria valida per l’assunzione di personale, a tempo indeterminato, con la qualifica di istruttore direttivo amministrativo, esperto
in materie giuridiche ed amministrative connesse al settore 5 - gestione
giuridico-amministrativa, categoria D1.
Scadenza bando: quindici giorni successivi alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tutte le informazioni sono pubblicate sul sito internet http//www.
cattolica.net - alla voce Concorsi e nell’albo pretorio on-line.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Cattolica (Rimini) - tel. 0541 966787 nei seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00 - e.mail buschinianna@
cattolica.net - morosinilidia@cattolica.net
21E10039
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4a Serie speciale - n. 74

COMUNE DI CENTRO VALLE INTELVI

COMUNE DI CHIARI

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di farmacista collaboratore, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area farmacia.

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

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di farmacista collaboratore, categoria D1, con contratto a tempo
pieno ed indeterminato da assegnare all’area farmacia.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla selezione, redatte in carta semplice, utilizzando lo schema di
domanda allegato al bando e indirizzate al Comune di Centro Valle
Intelvi secondo le modalità indicate, è perentoriamente il giorno 27 settembre 2021 alle ore 12,00.
Il bando di selezione, in versione integrale, è disponibile sul sito
internet istituzionale: http://www.comune.centrovalleintelvi.co.it .
21E10166

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, con rapporto di lavoro a tempo
pieno ed indeterminato.
Il bando integrale, contenente le modalità e i requisiti di partecipazione, nonché la domanda d’ammissione possono essere scaricati dal
sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: www.comune.chiari.brescia.
it - sezione «Amministrazione Trasparenza» sottosezione «Bandi di
concorso».
Termine di presentazione della domanda: entro e non oltre trenta
giorni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E10026

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato, per funzioni contabili.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo, categoria D1, con contratto a tempo pieno
ed indeterminato da assegnare a funzioni contabili.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla selezione, redatte in carta semplice, utilizzando lo schema di
domanda allegato al bando e indirizzate al Comune di Centro Valle
Intelvi secondo le modalità indicate, è perentoriamente il giorno 27 settembre 2021 alle ore 12,00.
Il bando di selezione, in versione integrale, è disponibile sul sito
internet istituzionale: http://www.comune.centrovalleintelvi.co.it .
21E10167

COMUNE DI CERRO VERONESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo tecnico, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore tecnico.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo tecnico, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato, presso il settore tecnico.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti indicati nel bando di concorso che
assieme al fac-simile della domanda di partecipazione, sono disponibili
nella sezione «Albo pretorio on-line», «Amministrazione trasparente»,
«Bandi di concorso» del sito internet istituzionale del Comune di Cerro
Veronese: www.comune.cerroveronese.vr.it

COMUNE DI CONEGLIANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo informatico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, riservato prioritariamente a
volontario delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore direttivo informatico,
categoria D, riservato prioritariamente a volontario delle Forze armate,
ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010.
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 all’ufficio risorse
umane del Comune di Conegliano, tel. 0438/413347 - e-mail uff.risorseumane@comune.conegliano.tv.it
21E10030

COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.

Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Cerro Veronese da lunedì a venerdì dalle
9,00 alle 12,00 - tel. 045 7080965.

Il Comune di Coreglia Antelminelli indice una procedura selettiva
pubblica per la copertura di tre posti, a tempo pieno ed indeterminato,
di istruttore amministrativo, categoria giuridica C, posizione economica
C1, CCNL funzioni locali. Termine di scadenza per la presentazione
delle domande: trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione di tutti i
requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Coreglia Antelminelli www.comune.
coreglia.lu.it sezione «Amministrazione Trasparente», sottosezione
«Bandi di concorso».

21E10051

21E10044

Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e presentate
entro le ore 14,00 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

— 32 —

17-9-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI ENDINE GAIANO

COMUNE DI FONDI

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per
assunzione a tempo pieno ed indeterminato, di un istruttore amministrativo, categoria giuridica C1, per Comune di Endine Gaiano.
Il bando integrale è disponibile sul sito istituzionale del Comune di
Endine Gaiano http://www.comune.endine-gaiano.bg.it/
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E10033

Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente, comandante del corpo
di polizia locale, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che con determinazione dirigenziale del dirigente
risorse umane n. 804 del 10 agosto 2021, è revocato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo pieno, di un posto di dirigente
- comandante del Corpo di polizia locale del Comune di Fondi (LT),
(indetto con determinazione dirigenziale n. 1322 del 10 dicembre 2020),
pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 3 del 12 gennaio 2021.
Il presente avviso ha valore di notifica nei confronti dei candidati che
hanno presentato domanda di partecipazione alla suddetta procedura.
Il testo integrale del provvedimento di revoca è disponibile sul sito
internet del Comune di Fondi: www.comunedifondi.it - Amministrazione Trasparente - sezione bandi di concorsi.
21E10028

COMUNE DI FORNOVO DI TARO

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico,
per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore
contabile, categoria C, a tempo indeterminato e parziale
diciotto ore, per l’ufficio tributi.
In esecuzione della determinazione del responsabile del servizio
affari generali n. 140 del 25 agosto 2021, è integrato il bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato,
part-time diciotto ore di un posto di categoria C con profilo professionale istruttore contabile da destinare all’ufficio tributi pubblicato, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 65 del 17 agosto 2021, con l’inserimento
al punto 5. - DETERMINAZIONE RISERVE E PREFERENZE della
seguente riserva:
1. Per il posto a concorso opera la riserva di cui agli articoli 1014
e 678 del decreto legislativo n. 66/2010, in favore dei militari volontari
congedatisi senza demerito;
2. I candidati che volessero partecipare al concorso nella quota
dei riservatari devono indicarlo espressamente nella domanda, specificando il periodo di servizio militare volontario svolto;
3. Si specifica che nel caso in cui il posto non venisse coperto
con concorrenti riservisti, per mancanza di concorrenti o di idonei
appartenenti alla predetta categoria riservataria verrà attribuito agli altri
concorrenti ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;
In considerazione della rilevanza della presente integrazione, si
stabilisce che il termine per la ricezione delle domande viene prorogato
al trentesimo giorno alla pubblicazione del presente avviso di integrazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si dà atto che restano invariate tutte le altre disposizioni riportate
nel bando.
Si dà atto, infine, che resta confermata la validità delle domande
pervenute prima della pubblicazione dell’integrazione al bando de qua.
Copia integrale del bando rettificato sarà disponibile sul sito del
Comune di Fagnano Castello all’indirizzo www.comune.fagnanocastello.cs.it nella sezione «amministrazione trasparente» - bandi di
concorso.
21E10186

4a Serie speciale - n. 74

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
In conformità all’accordo stipulato con l’Unione montana Appennino Parma Est ed in conformità a quanto stabilito dai rispettivi enti
in ordine alla programmazione triennale del fabbisogno di personale
2021/2023, è indetta unica procedura concorsuale, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di due figure di agente di
polizia locale di categoria C.
Ai fini della massima diffusione del presente avviso, il testo integrale è
pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Bandi
di Concorso del sito istituzionale del Comune di Fornovo di Taro.
Termine di scadenza: 18 ottobre 2021.
21E10025

COMUNE DI GONZAGA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo
pieno della durata di dodici mesi mediante contratto di
formazione e lavoro convertibile a tempo indeterminato,
per il settore economico finanziario.
È indetta selezione pubblica, per esami, per assunzioni di una unità di
personale con qualifica di istruttore amministrativo contabile ad orario pieno,
categoria C, per dodici mesi mediante contratto di formazione e lavoro convertibile a tempo indeterminato, per il settore economico finanziario.
Titolo di studio: il titolo richiesto è specificato nel bando di
selezione.
Scadenza domande: 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 deve essere redatta sul modello di
domanda allegato al bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e le
modalità di partecipazione, nonché il modello di domanda sarà pubblicato
sul sito internet del Comune di Gonzaga: www.comune.gonzaga.mn.it
Per ulteriori informazioni e copia integrale del bando rivolgersi
al Comune di Gonzaga - Camerlenghi dott.ssa Cristina - ufficio personale - tel. 0376/526326 - fax 0376/528280 mail cristina.camerlenghi@
comune.gonzaga.mn.it
21E10050
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COMUNE DI GUANZATE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, per l’area finanziaria e servizi alla
persona, riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, con riserva di posti
ai volontari delle Forze armate per la copertura di un posto di istruttore
direttivo contabile da assegnare all’area finanziaria e servizi alla persona, categoria D, posizione economica D.1 - a tempo indeterminato
e pieno.
Requisiti per l’ammissione: laurea economia o giurisprudenza.
Domanda di partecipazione: le domande, redatte in carta libera
secondo lo schema allegato, dovranno essere presentate entro e non
oltre 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» - con le seguenti modalità con esclusione di qualsiasi altro mezzo:
tramite casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC istituzionale del Comune di Guanzate comune.guanzate@
pec.regione.lombardia.it e firma digitale.
Calendario delle prove: le prove d’esame si svolgeranno nei
seguenti giorni e orari:
prova scritta: martedì 19 ottobre 2021 ore 10,00;
prova orale: martedì 26 ottobre 2021 ore 10,00.
21E10581

COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’U.O. atti, assistenza organi istit.
consulenza legale, l’U.O. stazione appaltante e l’U.O. attività produttive.
La città di Lignano Sabbiadoro indice concorso pubblico, per
esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di tre posti
di categoria C, posizione economica C1 CCRL FVG - profilo professionale: istruttore amministrativo presso l’U.O. Atti, assistenza organi
istit. consulenza legale, l’U.O. Stazione appaltante e l’U.O. Attività
produttive.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Ove tale termine scada in giorno festivo, lo stesso è prorogato
al primo giorno seguente non festivo.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet della
città di Lignano Sabbiadoro all’indirizzo: http://www.lignano.org alla
sezione «amministrazione trasparente - bandi di concorso».
Per informazioni: 0431/409147.
21E10040
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Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Per informazioni e copia dei bandi rivolgersi all’unità risorse umane
del Comune di Lissone - tel. +39.039.73971 - fax +39.039.7397274.
Sito web www.comune.lissone.mb.it - e-mail: risorseumane@
comune.lissone.mb.it
21E10013

COMUNE DI MANTOVA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per il settore polizia locale, con riserva
ai volontari delle Forze armate.
È indetto presso il Comune di Mantova, concorso pubblico, per
esami, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato
e a tempo pieno, di cinque unità di agente di polizia locale, categoria
C, posizione economica 1 (C.C.N.L. funzioni locali), da assegnare al
settore polizia locale con riserva ai sensi degli articoli 1014, commi
3 e 4 e 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte secondo il modulo allegato al bando integrale di concorso e
inviate al Comune di Mantova - settore affari generali e istituzionali
- servizio gestione risorse umane e organizzazione - via Roma n. 39 46100 Mantova, scade il giorno 6 ottobre 2021 alle ore 12,00. Il bando
integrale è disponibile sul portale del Comune di Mantova - https://
www.comune.mantova.gov.it - sezione «Bandi di Concorso», nonché
nell’albo on-line dell’amministrazione comunale.
Informazioni presso il servizio gestione risorse umane e organizzazione (tel. 0376 338286/376889/338329/338283).
21E10354

COMUNE DI MONDOLFO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di istruttore amministrativo-contabile, categoria
C1, a tempo indeterminato, di cui un posto a tempo parziale diciotto ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti a tempo indeterminato, di cui uno part-time (diciotto/trentasei),
di istruttore amministrativo-contabile di categoria C1.

COMUNE DI LISSONE
Selezioni pubbliche, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di vari profili professionali, a tempo pieno ed
indeterminato.
Sono indette selezioni pubbliche, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di:
un posto di ufficiale di polizia locale, categoria D;
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D;
un posto di agente di polizia locale, categoria C.

Il testo integrale del bando e il modello di domanda è pubblicato
sul sito internet del Comune di Mondolfo: www.comune.mondolfo.
ps.it sezione «Amministrazione trasparente», sotto sezione «Bandi di
concorso».
Scadenza del termine di presentazione della domanda: entro le
ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E10063
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COMUNE DI MONTECATINI TERME

COMUNE DI NOVOLI

Graduatoria finale del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di ventuno posti di agente di polizia municipale,
categoria C, a tempo indeterminato e pieno, con applicazione della riserva per i volontari delle Forze armate, in
collaborazione con il Comune di Pistoia, il Comune di Serravalle Pistoiese e il Comune di Monsummano Terme.

Mobilità esterna, per titoli e colloquio, per la formazione
di una graduatoria per la copertura di un posto di collaboratore contabile, categoria B1, a tempo pieno ed
indeterminato.

Si comunica la pubblicazione della graduatoria finale, all’albo pretorio on-line del Comune di Montecatini Terme, del concorso pubblico,
per esami, per la copertura di ventuno posti nel profilo di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno approvato,
rettificato e modificato, con det. n. 1278-1315/2019 e 420/2020 pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 10 del 4 febbraio 2020 e n. 74 del 22 settembre 2020.
Tale pubblicazione è presente anche nel sito del Comune di Montecatini Terme - concorsi e gare/concorsi e avvisi.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.
21E10055

È indetto avviso di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30, del decreto
legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di collaboratore
contabile, categoria B/1, a tempo pieno ed indeterminato, selezione per
titoli e colloquio formazione di una graduatoria.
Requisiti richiesti per l’ammissione: possesso requisiti previsti dal
bando di selezione in pubblicazione sul sito ufficiale del Comune di
Novoli http://www.comune.novoli.le.it/ nella sezione Bandi di concorso.
Termini di presentazione della domanda: i candidati dovranno
presentare domanda di ammissione alla selezione entro e non oltre il
termine del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», secondo le modalità previste dal bando
di concorso.
Informazioni: il bando di concorso è disponibile integralmente su
http://www.comune.novoli.le.it/

COMUNE DI MONTEPULCIANO
Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo specialista bibliotecario, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva alle
categorie di volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo specialista bibliotecario, a tempo pieno
ed indeterminato di categoria D, posizione economica D1, del vigente
C.C.N.L. funzioni locali - da assegnare al servizio Biblioteca e archivio storico P. Calamandrei del Comune di Montepulciano e della istituzione medesima - con riserva alle categorie di volontari in ferma breve
e ferma prefissata delle Forze armate ai sensi dell’art. 1014, commi 1 e
4 e dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010.
I requisiti di partecipazione sono indicati nel bando di concorso.
I titoli richiesti sono di seguito indicati:
a) laurea specialistica della classe 5/S - archivistica e biblioteconomia (decreto ministeriale n. 509/1999);
b) laurea magistrale della classe LM-5 - archivistica e biblioteconomia (decreto ministeriale n. 270/2004);
c) diploma di laurea in conservazione dei beni culturali ad indirizzo archivistico librario;
d) diploma di laurea per operatore dei beni culturali ad indirizzo
beni librari;
e) diploma di laurea in lettere con indirizzo biblioteconomico;
f) diploma di laurea, anche triennale, unitamente al titolo conseguito presso scuole professionali biennali o triennali per bibliotecari riconosciute a livello regionale o al diploma di bibliotecario della
Scuola speciale di Roma.
Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse al
Comune di Montepulciano (SI), secondo le modalità indicate nel bando
di concorso, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito internet del Comune di Montepulciano all’indirizzo: www.comune.montepulciano.si.it - sezione: «Amministrazione trasparente» - sottosezione
«Bandi di concorso».
21E10027

Per informazioni, i candidati potranno rivolgersi al responsabile
del settore affari generali, dott. Luigi Mangia, tel. 0832711371, email:
protocollo@comune.novoli.le.it ovvero consultare il sito www.comune.
novoli.le.it
21E10037

COMUNE DI PARABITA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di assistente amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, di cui un
posto riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e parziale (diciotto ore settimanali) di due unità di categoria C, con il profilo professionale di assistente amministrativo del
comparto funzioni locali, con riserva di un posto in favore dei volontari
delle Forze armate, ai sensi dell’art. 1014, commi 1, lettera b), e 3,
dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, congedati
senza demerito.
Scadenza domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il diario e la sede di svolgimento delle prove (così come eventuali
successive variazioni delle stesse) saranno comunicati esclusivamente
mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’ente.
Per i requisiti richiesti si rinvia al bando disponibile sul sito istituzionale www.comune.parabita.le.it > Amministrazione trasparente >
Bandi di concorso e sull’albo pretorio on-line dell’ente, ove saranno
pubblicate tutte le comunicazioni inerenti al concorso. Punti di contatto
per informazioni e/o chiarimenti: e-mail: contenzioso@comune.parabita.le.it - tel. 0833/392304.
21E10019
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COMUNE DI PREGANZIOL

Rettifica e proroga dei termini del concorso pubblico, per
soli esami, per la copertura di un posto di collaboratore
professionale tecnico - addetto alla manutenzione del
patrimonio comunale - seppellitore/necroforo - autista
scuolabus, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato.
Si comunica la rettifica del bando di concorso pubblico, per soli
esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato
di collaboratore professionale tecnico con mansioni di addetto alla
manutenzione del patrimonio comunale - seppellitore/necroforo - autista scuolabus, categoria B3, posizione economica B3, pubblicato, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 65 del 17 agosto 2021, con scadenza
del termine per la presentazione delle domande di partecipazione in data
17 settembre 2021, nella parte relativa al titolo di studio «Diploma di
qualifica biennale o triennale o diploma di scuola secondaria di 2° grado
che permette l’accesso all’università», come dettagliatamente motivato
con determinazione n. 16 del 7 settembre 2021.

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per il servizio contabilità
e bilancio.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, servizio contabilità e bilancio.
Termine di presentazione della domanda: entro trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami». Il testo integrale del bando, con le modalità di partecipazione e
requisiti, è disponibile sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: www.
comune.preganziol.tv.it nella sezione «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio risorse umane del
Comune di Preganziol (TV) tel. 0422-632292 dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 12,30.
21E10057

Sono contestualmente prorogati i termini per la presentazione delle
domande fino al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

COMUNE DI PULA

Restano acquisite le domande di partecipazione già pervenute
entro il termine di scadenza originariamente previsto del 17 settembre
2021, con facoltà dei medesimi candidati di trasmettere eventuale documentazione integrativa nei termini del presente avviso.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo
indeterminato e pieno.

Copia integrale del bando è a disposizione presso l’ufficio segreteria del Comune di Pieve San Giacomo (tel. 037264331 - int. 2 - mail:
segreteria@comune.pievesangiacomo.cr.it) e sul sito internet www.
comune.pievesangiacomo.cr.it

È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di collaboratore amministrativo - categoria B3, a tempo
indeterminato e pieno, presso il Comune di Pula - Città metropolitana
di Cagliari.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire attraverso la
Piattaforma ASMELAB di Asmel secondo le modalità ed i termini indicati nel bando di concorso in oggetto.
Il bando di concorso per la copertura di un posto di collaboratore
amministrativo, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno verrà pubblicato anche nel sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comune.
pula.ca.it sezione «Concorsi».
La scadenza per la presentazione delle domande è entro il termine
di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

Scadenza presentazione domande: 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».
21E10580

COMUNE DI PISTOIA

21E10160

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente, a tempo pieno ed indeterminato
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo di dirigente.
Scadenza termini presentazione domanda: trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, sono disponibili sul sito
internet istituzionale: http://www.comune.pistoia.it/concorsi-e-selezioni
Per ulteriori informazioni rivolgersi a PistoiaInforma
tel. 800012146 - email: info@comune.pistoia.it oppure al servizio personale e politiche di inclusione sociale tel. 0573/371263-478-353-232
- email: concorsi@comune.pistoia.it
21E10020

COMUNE DI QUARRATA
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per soli esami,
per la copertura di un posto di dirigente, a tempo indeterminato e pieno.
Si dà notizia della riapertura dei termini per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso pubblico, per soli esami, per la
copertura di un posto di dirigente a tempo indeterminato con rapporto
di lavoro a tempo pieno pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 62
del 6 agosto 2021.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda è pubblicato
sul sito internet del Comune di Quarrata: www.comunequarrata.it
Scadenza del termine di presentazione della domanda: entro le
ore 12,00 del 5 ottobre 2021.
21E10310
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COMUNE DI RICCIONE
Mobilità, per curriculum e colloquio, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo finanziario,
categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
Il Comune di Riccione indice una procedura selettiva pubblica
di mobilità ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive
modificazioni ed integrazioni, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno al profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo finanziario, categoria D.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 4 ottobre
2021.
Il testo integrale dell’avviso di mobilità, con l’indicazione di tutti
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il
fac-simile della domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Riccione www.comune.riccione.rn.it nella sezione
trasparenza - sotto-sezione bandi di concorso.
21E10164

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di esecutore socio assistenziale, categoria B1, a tempo
indeterminato e pieno.
Il Comune di Riccione indice un concorso pubblico, per esami, per
la copertura di tre posti a tempo indeterminato e pieno al profilo professionale di esecutore socio assistenziale, categoria B1.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 18 ottobre 2021.
Il testo integrale dell’avviso di mobilità, con l’indicazione di tutti i
requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il facsimile della domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito internet
del Comune di Riccione www.comune.riccione.rn.it nella sezione trasparenza - sotto-sezione bandi di concorso - concorso tre posti esecutore
socio assistenziale, categoria B1.
21E10165

COMUNE DI RONCO SCRIVIA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di funzionario di polizia locale, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di funzionario di polizia locale di categoria D, posizione economica D1, con contratto di lavoro a tempo pieno per trentasei ore settimanali ed indeterminato, C.C.N.L. del comparto funzioni locali.
Il titolo di studio richiesto è il diploma di laurea (vecchio ordinamento) oppure diploma di laurea magistrale o specialistica (nuovo ordinamento) oppure diploma di laurea triennale o di primo livello (nuovo
ordinamento), mentre gli ulteriori requisiti sono dettagliatamente specificati nel bando di concorso pubblicato sul sito internet del Comune
di Ronco Scrivia al seguente indirizzo: www.roncoscrivia.unionedelloscrivia.ge.it nella sezione «Amministrazione Trasparente» sottosezione
«Bandi di concorso».
La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, dovrà
essere inviata entro e non oltre trenta giorni successivi alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - al Comune di
Ronco Scrivia - corso Italia n. 7 - 16019 Ronco Scrivia (GE) - a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento o mediante pec all’indirizzo
comune.roncoscrivia@pec.it
La data, l’ora e la sede delle prove preselettiva (eventuale), scritta e
orale, verranno rese note mediante pubblicazione di apposito avviso sul
sito istituzionale: www.roncoscrivia.unionedelloscrivia.ge.it
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La prova preselettiva sarà effettuata in presenza di un numero elevato di domande e saranno ammessi alle successive prove solamente i
candidati che avranno superato il test di preselezione.
L’Amministrazione si riserva, in presenza di intervenute ragioni
organizzative e/o assunzionali, la facoltà di modificare, prorogare,
sospendere o revocare il presente bando precisando fin d’ora che il
presente provvedimento non fa sorgere a favore dei concorrenti alcun
diritto all’assunzione presso il Comune di Ronco Scrivia.
Copia integrale del bando e dello schema di domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Ronco Scrivia www.roncoscrivia.unionedelloscrivia.ge.it nella sezione «Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di concorso».
Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste esclusivamente scrivendo all’indirizzo di posta elettronica comune.roncoscrivia@pec.it ovvero contattando l’ufficio personale: dott.ssa Sonia
Castagnasso tel. 0109659023 - dott.ssa Cristina Spena tel. 0109659015.
21E10049

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico di categoria C, posizione economica C1, con
contratto di lavoro a tempo pieno per trentasei ore settimanali e indeterminato, da assegnare all’area tecnica, C.C.N.L. del comparto funzioni
locali.
Il titolo di studio richiesto è il diploma di scuola secondaria di
secondo grado (diploma di maturità), riconosciuto a norma dell’ordinamento vigente, in «costruzioni, ambiente e territorio» o di «geometra» o di «perito edile», ovvero, in assenza del diploma sono ammessi
i titoli di studio superiori assorbenti dettagliatamente specificati nel
bando di concorso pubblicato sul sito internet del Comune di Ronco
Scrivia al seguente indirizzo: www.roncoscrivia.unionedelloscrivia.
ge.it nella sezione «Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi
di concorso».
Gli ulteriori requisiti sono dettagliatamente specificati nel bando
di concorso pubblicato sul sito internet del Comune di Ronco Scrivia al seguente indirizzo: www.roncoscrivia.unionedelloscrivia.ge.it
nella sezione «Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di
concorso».
La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, dovrà
essere inviata entro e non oltre trenta giorni successivi dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - al Comune di
Ronco Scrivia - corso Italia n. 7 - 16019 Ronco Scrivia (GE) - a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento o mediante pec all’indirizzo
comune.roncoscrivia@pec.it
La data, l’ora e la sede delle prove preselettiva (eventuale), scritta e
orale, verranno rese note mediante pubblicazione di apposito avviso sul
sito istituzionale: www.roncoscrivia.unionedelloscrivia.ge.it
La prova preselettiva sarà effettuata in presenza di un numero elevato di domande e saranno ammessi alle successive prove solamente i
candidati che avranno superato il test di preselezione.
L’Amministrazione si riserva, in presenza di intervenute ragioni
organizzative e/o assunzionali, la facoltà di modificare, prorogare,
sospendere o revocare il presente bando precisando fin d’ora che il
presente provvedimento non fa sorgere a favore dei concorrenti alcun
diritto all’assunzione presso il Comune di Ronco Scrivia.
Copia integrale del bando e dello schema di domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Ronco Scrivia www.roncoscrivia.unionedelloscrivia.ge.it nella sezione «Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di concorso».
Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste esclusivamente scrivendo all’indirizzo di posta elettronica comune.roncoscrivia@pec.it ovvero contattando l’area tecnica geom. Sabrina
Bartolini tel. 0109659017/38.
21E10157
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COMUNE DI ROZZANO
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di due posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per
l’area economico-finanziaria.
Si comunica la riapertura termini concorso pubblico, per esami, per
la copertura di due posti di istruttore direttivo amministrativo - (categoria D - C.C.N.L. 1998/2001) - a tempo indeterminato e a tempo pieno
- area economico-finanziaria, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 56 del 16 luglio 2021.
Il termine di presentazione delle domande è fissato per le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- del presente avviso.
La scadenza del possesso dei requisiti da parte dei candidati per la
partecipazione al bando rimane confermata alla data del 16 agosto 2021.
21E10038

COMUNE DI SAN DONÀ DI PIAVE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di istruttore direttivo servizi amministrativocontabili, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, di
cui un posto con riserva ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di tre posti di istruttore direttivo servizi
amministrativo-contabili, categoria D, posizione economica D1, di cui
un posto con riserva a favore dei militari di truppa delle Forze armate,
congedati senza demerito dalle ferme ai sensi dell’art. 1014 del decreto
legislativo n. 66 del 15 marzo 2010.
Il bando di selezione con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è disponibile nel sito internet www.sandonadipiave.net - sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Bandi
di concorso.
Scadenza presentazione domande: entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi al servizio risorse umane del comune
(tel. 0421-590741/590744).
21E10043

COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area vigilanza, con riserva del
posto a favore delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, di un posto di agente di polizia municipale,
categoria C, posizione economica C1, da assegnare all’area vigilanza,
con riserva del posto a favore delle Forze armate.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e schema
di domanda sono reperibili sul sito del Comune di San Francesco al
Campo:
www.comune.sanfrancescoalcampo.to.it/Amministrazione trasparente/Bandi di concorso
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Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ente entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di San Francesco al Campo (TO), tel. 011/9263306; e-mail: ufficio.personale@
comune.sanfrancescoalcampo.to.it
21E10022

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di
istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area finanziaria e tributi, di
cui un posto per il Comune di Lombardore.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, di tre posti di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, posizione economica C1, da assegnare all’area finanziaria-tributi, di cui uno da assegnare al Comune di Lombardore.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e schema
di domanda sono reperibili sul sito del Comune di San Francesco al
Campo: www.comune.sanfrancescoalcampo.to.it/Amministrazione trasparente/Bandi di concorso
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ente 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 è possibile rivolgersi al Comune di San Francesco al Campo (TO), tel. 011/9263306; mail: ufficio.personale@comune.
sanfrancescoalcampo.to.it
21E10023

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di
istruttore tecnico-geometra, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area tecnica manutenzione e LL.PP.,
con riserva di un posto a favore delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, di due posti di istruttore tecnico-geometra, categoria C, posizione economica C1, da assegnare all’area tecnica manutenzione e LL.PP., con riserva di un posto a favore delle Forze armate.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e schema
di domanda sono reperibili sul sito del Comune di San Francesco al
Campo: www.comune.sanfrancescoalcampo.to.it/Amministrazione trasparente/Bandi di concorso
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ente 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 è possibile rivolgersi al Comune di San Francesco al Campo (TO), tel. 011/9263306; mail: ufficio.personale@comune.
sanfrancescoalcampo.to.it
21E10024

COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno.
È indetto bando per la copertura di un posto di istruttore direttivo
amministrativo, tempo pieno, categoria D, mediante procedura di mobilità volontaria. Scadenza del termine di presentazione delle domande:
trenta giorni dal giorno sussessivo alla pubblicazione del presente
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avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando e il modello di domanda sono pubblicati all’albo pretorio e sul
sito del comune: www.comune.sanpietroinlama.le.it - tel. 0832-631114.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al responsabile
del procedimento sig. Franco Fortunato, presso il seguente indirizzo di
Posta elettronica certificata: comunesanpietroinlama@pec.rupar.puglia.
it
21E10054

COMUNE DI SANT’ARCANGELO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di responsabile dell’area amministrativa, categoria D, a tempo pieno
e determinato.
È indetto avviso di attivazione di selezione ex art. 110 del decreto
legislativo n. 267/2000, per la copertura del posto di responsabile
dell’area amministrativa, categoria D, a tempo pieno e determinato,
approvato con determinazione del responsabile dell’area vigilanza,
commercio e polizia amministrativa n. 646 del 3 agosto 2021.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande: trenta
giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
di partecipazione, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di
Sant’Arcangelo all’indirizzo www.comune.santarcangelo.pz.it
21E10031

COMUNE DI SASSOCORVARO AUDITORE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di collaboratore professionale - conduttore macchine
complesse, categoria B3, per il Settore IV - lavori pubblici e patrimonio, di cui due posti a tempo indeterminato,
pieno e parziale 50%.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti, a tempo indeterminato e pieno e di un posto a tempo indeterminato e parziale 50 per cento (pari a diciotto/trentasei ore) di collaboratore professionale - conduttore macchine complesse, categoria giuridica
ed economica B3, del C.C.N.L. comparto funzioni locali del 21 maggio
2018, da assegnare al settore IV - lavori pubblici e patrimonio.
Il bando integrale è disponibile sul sito web istituzionale: www.
comune.sassocorvaroauditore.pu.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso e all’albo informatico dell’ente.
La presentazione delle domande avviene esclusivamente mediante
la piattaforma telematica Asmelab, raggiungibile al seguente indirizzo:
www.asmelab.it
Il termine per la presentazione della domanda scade il quindicesimo giorno, non festivo, successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le modalità di svolgimento del concorso, insieme al diario delle
prove, saranno pubblicate sul sito istituzionale e comunicate tramite la
piattaforma: www.asmelab.it senza ulteriori avvisi.
Per ogni altra informazione gli interessati potranno rivolgersi
all’ufficio personale: tel. 0722/769019 - e-mail: a.tontini@comune.sassocorvaroauditore.pu.it
21E09426
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COMUNE DI SEDICO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo contabile, categoria
B3, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di un collaboratore amministrativo contabile, categoria B3, presso il Comune di Sedico (BL).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Sedico (BL) secondo le modalità e i termini indicati nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio segreteria
del Comune di Sedico (tel. 0437/8555 - opzione 3 - opzione 1, mail
segreteria@comune.sedico.bl.it) e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: https://www.comune.sedico.bl.it nella sezione «Amministrazione Trasparente», sottosezione «Bandi di concorso».
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E10056

COMUNE DI SIMALA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D, con rapporto
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale può essere scaricato dal sito: www.comune.
simala.or.it
Per informazioni telefonare ai nn. 0783/97208-97209 o e-mail:
protocollo@comune.simala.or.it o Pec: protocollo@pec.comune.
simala.or.it
21E10021

COMUNE DI SIROLO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per la I unità organizzativa - servizio
stato civile anagrafe leva elettorale.
È indetta procedura di concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo categoria C, posizione economica Cl da assegnare alla I Unità
organizzativa - Servizio stato civile anagrafe leva elettorale.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione, nonché le modalità di partecipazione, sono consultabili sul sito web del Comune di Sirolo: www.sirolo.pannet.it nella
sezione «Amministrazione trasparente» Bandi di concorso e all’albo
pretorio on-line.
La scadenza della presentazione delle domande è alle ore 12,30
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
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Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Draghelli Roberta
responsabile della IV Unità organizzativa e-mail roberta.draghelli@
comune.sirolo.an.it pec comune.sirolo@pec.it
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Sirolo tel. 0719330572 - 0719331036.
21E10159

COMUNE DI SONA
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La domanda di ammissione alla selezione e la documentazione a
essa allegata devono essere trasmesse secondo le modalità previste dal
bando di concorso.
Il bando completo è pubblicato e scaricabile dal sito web del
Comune di Vanzago www.comune.vanzago.mi.it sezione Trasparenza,
sottosezione Bandi di gara e concorsi.
Per informazioni gli aspiranti candidati potranno contattare l’ufficio personale al numero 02/93.96.21, interno 5, oppure inviando un’email all’indirizzo settore.finanziario@comune.vanzago.mi.it
21E10047

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado (maturità cinque anni) o equipollenti ex lege.
Termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando con allegato modello di domanda è
disponibile sul sito internet: http://www.comune.sona.vr.it/
21E10011

COMUNE DI SOSPIRO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di operaio specializzato manutentore e necroforo, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica.
Si rende noto che il Comune di Sospiro (CR) con sede in piazza
Libertà n. 12 - 26048 Sospiro (CR) ha indetto selezione pubblica, per
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di
operario specializzato manutentore e necroforo, categoria B, da assegnare all’area tecnica.
Il bando e lo schema di domanda sono visionabili e scaricabili
dalla sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso del
Comune di Sospiro al seguente link: http://www.comune.sospiro.cr.it
Termine di presentazione della domanda: 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».
21E10052

COMUNE DI VANZAGO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di assistente sociale, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato, con riserva di posti ai volontari delle Forze
armate.
Con determinazione del responsabile del settore finanziario e personale n. 272 del 16 agosto 2021 è indetto un bando di concorso pubblico, per soli esami, con riserva di posti ai volontari delle Forze armate
per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un assistente sociale
inquadrato nella categoria giuridico-economica D1.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

COMUNE DI VOBBIA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale di categoria C, posizione economica
C1, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e part-time 50% per
diciotto ore settimanali, C.C.N.L. del Comparto funzioni locali.
Il titolo di studio richiesto è il diploma di istruzione secondaria di
2° grado (diploma di maturità quinquennale), mentre gli ulteriori requisiti sono dettagliatamente specificati nel bando di concorso pubblicato
sul sito internet del Comune di Vobbia al seguente indirizzo: http://
www.vobbia.unionedelloscrivia.ge.it/ nella sezione «Amministrazione
trasparente» sottosezione «Bandi di concorso».
La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, dovrà
essere inviata entro e non oltre trenta giorni dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», al
Comune di Vobbia, località Vobbia n. 29 - 16010 Vobbia (GE), a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento o mediante pec all’indirizzo
comune.vobbia@pec.it
La data, l’ora e la sede delle prove preselettiva (eventuale), scritta e
orale, verranno rese note mediante pubblicazione di apposito avviso sul
sito istituzionale: http://www.vobbia.unionedelloscrivia.ge.it/
La prova preselettiva sarà effettuata in presenza di un numero elevato di domande e saranno ammessi alle successive prove solamente i
candidati che avranno superato il test di preselezione.
L’amministrazione si riserva, in presenza di intervenute ragioni
organizzative e/o assunzionali, la facoltà di modificare, prorogare,
sospendere o revocare il presente bando precisando fin d’ora che il
presente provvedimento non fa sorgere a favore dei concorrenti alcun
diritto all’assunzione presso il Comune di Vobbia.
Copia integrale del bando e dello schema di domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Vobbia http://www.vobbia.
unionedelloscrivia.ge.it/ nella sezione «Amministrazione trasparente»
sottosezione «Bandi di concorso».
Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste esclusivamente scrivendo all’indirizzo di posta elettronica comune.vobbia@
pec.it ovvero contattando l’ufficio segreteria: sig.ra Irene Bettini,
tel. 010939311.
21E10012

PROVINCIA DI SAVONA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente amministrativo/contabile, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si rende noto che la Provincia di Savona, con determinazione dirigenziale n. 2001 del 12 agosto 2021 ha indetto un concorso pubblico,
per esami, per la copertura di un posto di dirigente amministrativo/contabile a tempo pieno ed indeterminato del contratto collettivo nazionale
di lavoro del personale dell’area delle funzioni locali - area dirigenza.
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Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti e
le modalità di partecipazione, unitamente al modello di domanda sono
pubblicati sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: www.provincia.
savona.it - sezione «Amministrazione Trasparente» - «Bandi di concorso» e all’albo pretorio on-line.
Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire entro
il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E10029

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore amministrativo/finanziario, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che la Provincia di Savona, con determinazione dirigenziale 2093 del 20 agosto 2021 ha indetto concorso pubblico, per
esami, per la copertura di tre posti a tempo pieno e indeterminato di
«istruttore amministrativo/finanziario» - categoria C - posizione economica di accesso C1.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti e
le modalità di partecipazione, unitamente al modello di domanda sono
pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo: www.provincia.
savona.it - sezione «Amministrazione Trasparente» - «Bandi di concorso» e all’albo pretorio on-line.
Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire entro
il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA
DI GUASTALLA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto il concorso pubblico per esami per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di agente di polizia locale, categoria C, ai sensi dell’art. 42 e 43 del regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi di questo ente.
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.
La domanda di ammissione alla selezione è quella dell’iscrizione
on line sul sito dell’Unione dei comuni della Bassa Reggiana www.
bassareggiana.it - Sezione «Amministrazione trasparente - Concorsi».
Il predetto testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione
di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonchè il format di domanda di ammissione on line, sono pubblicati sul sito
internet dell’Unione Bassa Reggiana, provincia di Reggio nell’Emilia,
all’indirizzo http//www.bassareggiana.it - Sezione «Amministrazione
trasparente - Concorsi».
21E10060

21E10158

UNIONE DEI COMUNI
SAVENA-IDICE DI PIANORO

PROVINCIA DI TREVISO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di responsabile gestionale, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore gestione risorse economiche e finanziarie, con riserva a favore dei volontari
delle Forze armate.

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo
indeterminato e pieno, per i servizi tecnici del Comune di
Ozzano dell’Emilia - settore programmazione del territorio e settore gestione del territorio.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per un posto a tempo
pieno ed indeterminato di responsabile gestionale, categoria giuridica
D, presso il settore gestione risorse economiche e finanziarie, con diritto
di riserva a favore delle Forze armate, ai sensi degli articoli 1014 e 678,
decreto legislativo n. 66/2010. La suddetta riserva non preclude la partecipazione al concorso ai soggetti privi di tale requisito.

È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato a tempo pieno, di due posti di istruttore direttivo
tecnico, categoria D1, presso i servizi tecnici del Comune di Ozzano
dell’Emilia (settore programmazione del territorio e settore gestione del
territorio).

I candidati dovranno presentare la domanda di partecipazione entro
il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso con indicazione dei requisiti è pubblicato all’albo pretorio dell’ente e sul sito internet www.provincia.treviso.it al seguente percorso: «amministrazione trasparente» sottosezione «bandi di concorso» - «dati relativi alle procedure selettive
attive».
La domanda di partecipazione può essere compilata esclusivamente tramite procedura telematica al seguente indirizzo: https://provinciatreviso.iscrizioneconcorsi.it
Per informazioni rivolgersi a: ufficio personale della Provincia di
Treviso, tel. 0422-656335, indirizzo mail: personale@provincia.treviso.
it
21E10016

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».
Titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: possesso del titolo universitario previsto all’art. 3 «Requisiti per l’ammissione alla selezione» indicati nel bando di concorso.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet
dell’Unione dei Comuni Savena Idice.
Il bando in formato integrale e modulo di domanda on-line sono
disponibili sul sito internet dell’Unione dei Comuni Savena Idice
https://uvsi.it/
Per informazioni: personale@unionevallisavenaidice.bo.it
21E10046
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UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI
DI VIGNOLA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo/contabile, categoria C,
a tempo indeterminato e parziale trenta ore settimanali,
per il Comune di Castelnuovo Rangone, riservato alle
categorie disabili di cui all’articolo 1, comma 1 della legge
n. 68/1999.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo parziale (trenta ore settimanali) di un’unità al profilo professionale di istruttore amministrativo/
contabile, categoria C (CCNL comparto funzioni locali) presso il
Comune di Castelnuovo Rangone (MO), riservata alle persone disabili di cui all’art. 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68
«Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e successive modificazioni ed integrazioni.
Termine presentazione domanda: 27 settembre 2021, ore 12,00.
Il testo integrale dell’avviso, le istruzioni e il link di accesso alla
compilazione della domanda on line sono consultabili sul sito internet:
www.unione.terredicastelli.mo.it .
Per informazioni: Servizio risorse umane - gestione giuridica
del personale - Unione Terre di Castelli - 41058 Vignola (MO) tel. 059/777.750 - 756 - 759.
21E10162

UNIONE DEI COMUNI LE TERRE
DEL SOLE DI GIULIANOVA

4a Serie speciale - n. 74

un posto a tempo indeterminato e pieno - profilo professionale di istruttore direttivo farmacista con funzioni di direttore, categoria D, da destinare al settore finanziario bilancio del Comune di Villa Minozzo (RE).
Scadenza termine per la presentazione delle domande: trenta giorni
successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il bando integrale è scaricabile dall’albo pretorio on-line e dal sito
www.unioneappennino.re.it e www.comune.villa-minozzo.re.it
Per chiarimenti: ufficio personale personale@unioneappennino.
re.it e ufficio segreteria segreteria@unioneappennino.re.it dell’Unione
montana dei comuni dell’Appennino Reggiano.
21E10042

UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE
DI CARPI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di cinque
posti di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
cinque posti, a tempo indeterminato e pieno, di istruttore direttivo contabile, categoria D.

Concorso pubblico per la copertura di un posto di funzionario amministrativo-contabile, categoria D, a tempo pieno
e determinato di durata triennale.
È indetto concorso pubblico, per la copertura di un posto a
tempo pieno, trentasei ore settimanali e determinato con contratto
pubblico di cui all’ex art. 110, comma 1, del decreto legislativo
n. 267/2000, della durata di anni tre, relativo al profilo professionale di funzionario amministrativo-contabile, categoria giuridica D,
posizione economica D1.
Il predetto bando è pubblicato integralmente sul sito intemet istituzionale dell’Unione dei comuni Terre del Sole nella sezione «Amministrazione trasparente» - «Bandi di concorso».
Il termine per la presentazione della domanda scade il quindicesimo giorno successivo non festivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale
dell’Unione dei comuni Le Terre del Sole (085-8009240).
21E10032

Il bando di concorso, nel quale sono indicati i requisiti di ammissione, le modalità e i termini per la presentazione dell’istanza di partecipazione, è pubblicato sul sito internet dell’Unione delle Terre d’Argine
www.terredargine.it - nella pagina dedicata alla «Amministrazione trasparente», e all’albo pretorio on-line dell’Unione delle Terre d’Argine.
Il termine per la presentazione della domanda è fissato alle
ore 12,30 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E10058

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo culturale, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, per il Comune di Novi di Modena.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto, a tempo indeterminato e pieno, di istruttore direttivo culturale,
categoria D, per il Comune di Novi di Modena.

UNIONE MONTANA DEI COMUNI
DELL’APPENNINO REGGIANO DI
CASTELNOVO NE’ MONTI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo farmacista con funzioni
di direttore, categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
per il settore finanziario bilancio del Comune di Villa
Minozzo.
Il responsabile del servizio di gestione associata del personale
dell’Unione montana dei comuni dell’Appennino Reggiano, rende noto
che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di

Il bando di concorso, nel quale sono indicati i requisiti di ammissione, le modalità e i termini per la presentazione dell’istanza di partecipazione, è pubblicato sul sito internet dell’Unione delle Terre d’Argine
www.terredargine.it nella pagina dedicata alla «Amministrazione trasparente», e all’albo pretorio on line dell’Unione delle Terre d’Argine.
Il termine per la presentazione della domanda è fissato alle
ore 12,30 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E10059
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA
SAN PIO DI BENEVENTO
Annullamento del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di cinque posti di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia di accettazione e d’urgenza,
a tempo indeterminato.
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 472
dell’11 agosto 2021, è stato annullato il concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di cinque posti di
dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza,
indetto con delibera n. 218 del 14 aprile 2021, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, n. 45 del 3 maggio 2021 e, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 45 dell’8 giugno 2021 con scadenza
8 luglio 2021.

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).
21E10074

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico
sanitario di radiologia medica, categoria D, a tempo indeterminato, per varie aziende sanitarie.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di collaboratori professionali sanitari - tecnici
sanitari di radiologia medica categoria D di cui:
quattro per l’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino
(con funzioni di capo-fila);

21E10067

uno per l’A.O. Ordine Mauriziano di Torino;

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA
DI TORINO

uno per l’A.S.L. Città di Torino.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di endocrinologia, a tempo
indeterminato, per la S.C. Endocrinologia oncologica U.

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.

È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico - endocrinologia da assegnare alla S.C. «Endocrinologia oncologica U» dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino.

In ragione del numero dei partecipanti, ci si riserva l’eventuale
facoltà di effettuare la prova scritta da remoto dettagliando le modalità
tecniche operative nel diario di svolgimento della prova d’esame, così
come la facoltà di dare in gestione in toto o in parte l’espletamento della
procedura concorsuale a società esterna specializzata.

Il termine utile per l’invio delle domande, esclusivamente online, 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.
Le istruzioni e le modalità per lo svolgimento delle prove, tenuto
conto di quanto disposto dal capo III, art. 10, del decreto-legge n. 44
del 1° aprile 2021, così come convertito con modificazioni in legge
n. 76 del 28 maggio 2021, saranno esclusivamente 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)».
Il diario delle prove d’esame: scritta, pratica ed orale, 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 delle prove medesime. L’avviso ha valore di notifica nei confronti di tutti i candidati
ammessi e la mancata presentazione nel giorno e nell’ora stabiliti sarà
considerata 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 sul B.U.R.P.
n. 34 del 26 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 del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

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 e la mancata presentazione (ovvero il mancato collegamento on-line) nel giorno e nell’ora
stabiliti sarà considerata 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 sul B.U.R.P.
n. 34 del 26 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 del presente avviso 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).
21E10075
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AZIENDA REGIONALE EMERGENZA
URGENZA DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sessantatré posti di operatore tecnico specializzato - autista di mezzi di soccorso, categoria B super, a tempo indeterminato, per le articolazioni aziendali territoriali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di sessantatrè posti per operatore tecnico specializzato, categoria B livello economico B super (BS) - autista di mezzi
di soccorso, da assegnare alle articolazioni aziendali territoriali (AAT)
di Areu.
I posti saranno assegnati presso le postazioni di soccorso delle
AAT, con la seguente distribuzione:
AAT 118 Bergamo: sei posti;
AAT 118 Brescia: dodici posti;
AAT 118 Como: un posto;
AAT 118 Cremona: sei posti;
AAT 118 Lecco: sei posti;
AAT 118 Lodi: un posto;
AAT 118 Mantova: sei posti;
AAT 118 Milano: sei posti
AAT 118 Monza-Brianza: sei posti;
AAT 118 Pavia: un posto;
AAT 118 Sondrio: sei posti;
AAT 118 Varese: sei posti;
Il termine perentorio per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo del
bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione
al concorso, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 15 settembre 2021.
Per ogni informazione, gli interessati possono rivolgersi alla S.C.
G.S.R.U. di Areu - Via Campani, 6, Milano - telefono 0264444591,
orario al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 12,00
o visitare il sito internet www.areu.lombardia.it Sezione Bandi e
Concorsi.
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Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo del
bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione
al concorso, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 15 settembre 2021.
Per ogni informazione, gli interessati possono rivolgersi alla S.C.
G.S.R.U. di Areu - Via Campani, 6, Milano - telefono 0264444591, orario al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 12,00 o visitare il sito internet www.areu.lombardia.it Sezione Bandi e Concorsi.

21E10302

AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE
DI PORDENONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica, a tempo indeterminato.
In esecuzione del decreto n. 712 del 29 luglio 2021, è indetto,
presso l’Azienda sanitaria Friuli occidentale:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di due posti di dirigente medico - disciplina
radiodiagnostica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno non festivo successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura selettiva, sono
pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia,
n. 32 dell’11 agosto 2021.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla S.C. gestione e sviluppo personale dipendente - Ufficio concorsi, dell’Azienda sanitaria
Friuli occidentale in Pordenone, via della Vecchia Ceramica, 1, tutti i
giorni feriali, sabato escluso, tel. 0434 369737 - 369316.
Il bando integrale è consultabile sul sito internet: www.asfo.sanita.
fvg.it sezione Concorsi e avvisi.
21E10069

21E10301

Concorso pubblico per la copertura di dieci posti di operatore tecnico specializzato senior, categoria C, a tempo
indeterminato, per le sale operative regionali di emergenza urgenza - mezzi di soccorso - trasporto organi ed
équipe.
È indetta procedura concorsuale per la copertura a tempo indeterminato di dieci posti di operatore tecnico specializzato senior, categoria C, da assegnare alle Sale operative regionali di emergenza urgenza
(SOREU) - mezzi di soccorso - trasporto organi ed équipe.
I posti saranno assegnati presso una delle seguenti quattro sedi
operative regionali con turnistica sulle ventiquattro ore:
Soreu Metropolitana,
Soreu Alpina,
Soreu Pianura,
Soreu Laghi.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della

AZIENDA SANITARIA LOCALE
CITTÀ DI TORINO
Conferimento dell’incarico di direttore
della struttura complessa cure palliative.
In esecuzione di provvedimento del direttore generale è indetto il
seguente concorso pubblico presso l’A.S.L. Città di Torino: avviso pubblico per l’attribuzione di incarico di direttore della struttura complessa
cure palliative.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando,
scade alle ore 23:59:59 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è visionabile sul sito internet della
Regione Piemonte (indirizzo: http://www.regione.piemonte.it) nonché
sul sito web http://www.aslcittaditorino.it
Per ogni informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio concorsi,
sito in Torino, via San Secondo 29, 10128 - telefono: 011/5662816-2140.
21E10083
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AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1
CENTRO DI NAPOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
venti posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione,
a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del 29 luglio 2021, n. 1087,
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di venti posti di dirigente medico di anestesia e
rianimazione.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 82 del 23 agosto 2021 e sul sito internet aziendale http://www.aslnapoli1centro.it/ .
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane – via Comunale del Principe, 13/a - 80145 Napoli
- telefono 081/2542152 - 2211 - 2260.
21E10171

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinquanta posti di CPS varie professioni, a tempo indeterminato, di cui sedici riservati ai volontari delle Forze
armate.
In esecuzione della deliberazione del 22 luglio 2021, n. 1025, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di diciotto posti di CPS - assistente sociale di cui sei
posti riservati ai volontari delle forze armate congedati senza demerito; dodici posti di CPS - terapista della Neuro e psicomotricità dell’età
evolutiva di cui quattro posti riservati ai volontari delle forze armate
congedati senza demerito; venti posti di CPS - educatore professionale
socio-pedagogico di cui sei posti riservati ai volontari delle forze armate
congedati senza demerito.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 82 del 23 agosto 2021 e sul sito internet aziendale http://www.aslnapoli1centro.it
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse umane, via
Comunale del Principe n. 13/a - 80145 Napoli - telefono 081/2542152
- 2211 - 2260.
21E10172

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
venti posti di operatore tecnico specializzato - autista di
ambulanza, categoria B, a tempo indeterminato, di cui sei
posti riservati ai volontari delle Forze armate.
In esecuzione della deliberazione del 5 agosto 2021, n. 1119, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di venti posti di operatore tecnico specializzato - autista
di ambulanza, categoria B, livello economico Bs) di cui sei posti riservati ai volontari delle forze armate congedati senza demerito.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 79 del 9 agosto 2021 e sul sito internet
aziendale http://www.aslnapoli1centro.it

4a Serie speciale - n. 74

Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse umane, via
Comunale del Principe n. 13/a - 80145 Napoli - telefono 081/2542152
- 2211 - 2260.
21E10173

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinquanta posti di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, a tempo indeterminato,
per l’area emergenza urgenza.
In esecuzione della deliberazione del 5 agosto 2021, n. 1120, è
indetto concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di cinquanta posti di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza per l’area emergenza urgenza nello
specifico nelle Uu.Oo.Cc. M.C.A.U. dei Pp.Oo. dell’ASL Napoli 1 Centro e per la UOC 118 - Attività territoriale.

Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 79 del 9 agosto 2021 e sul sito internet
aziendale http://www.aslnapoli1centro.it
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse umane, via
Comunale del Principe n. 13/a - 80145 Napoli - telefono 081/2542152
- 2211 - 2260.
21E10174

AZIENDA SANITARIA LOCALE
TO4 DI CHIVASSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di nefrologia, nonché per ulteriori posti del medesimo profilo per le aziende
dell’Area metropolitana di Torino.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 851,
del 27 agosto 2021, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per un posto di dirigente medico nella disciplina di nefrologia per questa Azienda nonché per ulteriori posti del medesimo profilo presso le
aziende dell’Area metropolitana di Torino (A.O.U. Città della salute e
della scienza; A.O.U. San Luigi di Orbassano; A.O. Ordine mauriziano
di Torino, ASL Città di Torino; ASL TO3; ASL TO5).
Il termine per la presentazione delle domande on-line, scade alle
ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte - n. 35 del 2 settembre 2021, e può essere consultato
sul sito internet dell’ASL TO4 all’indirizzo: http:www.aslto4.piemonte.
it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi dell’ASL
TO4 - via Po n. 11 - Chivasso (TO) dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle
12,00 al numero di tel. 011/9176299.
21E10353
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AZIENDA SANITARIA LOCALE
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
DI OMEGNA

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 1
IMPERIESE DI BUSSANA DI SANREMO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale - settore
tecnico, categoria D, a tempo indeterminato, per la SOS
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 587 del
14 luglio 2021 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico
professionale - Settore tecnico, categoria D), da assegnare alla SOS tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Ai sensi del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, art. 678,
comma 9, e dell’art. 1014, commi 3 e 4, il presente concorso, per effetto
di somma di frazioni di riserva pregresse pari all’unità, prevede prioritariamente la riserva a candidato idoneo appartenente ad una delle
categorie di volontari delle Forze Armate. Sono fatte salve le riserve ai
sensi dell’art. 24 del decreto legislativo n. 150/2009 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 32 del 12 agosto 2021 e sarà pubblicato
sul sito www.aslvco.it sezione concorsi e avvisi/selezioni.
21E10068

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale sanitario - educatore
professionale, categoria D, a tempo indeterminato, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 588 del
14 luglio 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario - educatore professionale (categoria D).
Ai sensi del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, art. 678,
comma 9, e dell’art. 1014, commi 3 e 4, il presente concorso, per effetto
di somma di frazioni di riserva pregresse pari all’unità, prevede prioritariamente la riserva a candidato idoneo appartenente ad una delle categorie di volontari delle Forze armate. Sono fatte salve le riserve ai sensi
dell’art. 24 del decreto legislativo n. 150/2009 e successive modifiche
ed integrazioni.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 32 del 12 agosto 2021 e sarà pubblicato
sul sito www.aslvco.it sezione concorsi e avvisi/selezioni.
21E10072

4a Serie speciale - n. 74

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente biologo, disciplina di patologia clinica, a tempo indeterminato.
In attuazione della deliberazione n. 674 del 9 luglio 2021 è indetto
il seguente concorso pubblico, a tempo indeterminato, per titoli ed
esami, per la copertura di tre posti di dirigente biologo - disciplina
patologia clinica.
Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso è pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 31 del 4 agosto 2021.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1, Ufficio concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Sanremo - Frazione Bussana (Imperia)
- 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10 alle ore 12.
Sito internet: www.asl1.liguria.it
21E10070

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direttore
della struttura complessa igiene alimenti e nutrizione, a
tempo determinato.
In attuazione della deliberazione n. 687 del 9 luglio 2021 è indetto
il seguente avviso pubblico, a tempo determinato, per titoli e colloquio,
per la copertura di un incarico di direttore della Struttura complessa
igiene alimenti e nutrizione.
Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso è pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 31 del 4 agosto 2021.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1, Ufficio concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Sanremo - Frazione Bussana (Imperia)
- 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10 alle ore 12.
Sito internet: www.asl1.liguria.it
21E10071

AZIENDA SOCIO-SANITARIA
LIGURE 3 DI GENOVA
Conferimento dell’incarico quinquennale a dirigente
medico per la direzione della struttura complessa igiene
e sanità pubblica, area di sanità pubblica, disciplina di
igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 399 del
22 luglio 2021 è indetto avviso pubblico per attribuzione a dirigente
medico, area di sanità pubblica, disciplina di igiene, epidemiologia e
sanità pubblica, di incarico quinquennale di direzione della struttura
complessa igiene e sanità pubblica, presso l’Azienda sociosanitaria
Ligure 3 di Genova.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dai prescritti documenti e titoli, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo ufficiale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria n. 34 del 25 agosto 2021 e sarà inoltre a disposizione sul sito
www.asl3.liguria.it
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla
struttura complessa «Gestione e sviluppo delle risorse umane» - Settore
«Selezione del personale e procedure concorsuali», tutti i giorni feriali,
escluso il sabato, telefonando al numero 010/8497324.
21E10065

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di gastroenterologia, area medica e delle specialità mediche, a tempo
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 1473 del 30 luglio 2021
l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo indice concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto
di dirigente medico - disciplina: gastroenterologia (area medica e delle
specialità mediche).
Il termine della presentazione della domanda scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Nel caso in cui la scadenza di tale bando cada in giorno
festivo, la stessa verrà posticipata al primo giorno feriale successivo. Il
testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso, è pubblicato sul BURL n. 32 dell’11 agosto 2021 - Serie avvisi e concorsi; inoltre, sarà pubblicato sul sito internet aziendale www.asst-pg23.it nella sezione concorsi.
21E10073

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO
DI SONDRIO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico di varie discipline, a
tempo indeterminato.
Sono indetti i seguenti concorsi pubblici:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di tre posti di dirigente medico disciplina di medicina
fisica e riabilitazione;
concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina di anatomia
patologica;
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo
indeterminato un posto di dirigente medico disciplina di radiodiagnostica.
I testi integrali dei bandi sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia, serie inserzioni e concorsi del 25 agosto
2021.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore generale dell’ASST Valtellina e Alto Lario, via Stelvio, 25 - 23100 Sondrio,
scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi ufficio concorsi, tel. 0342 521083 521.523 - www.asst-val.it
21E10066

4a Serie speciale - n. 74

ESTAR
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di quattro posti di dirigente veterinario, disciplina di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di
origine animale e loro derivati, per l’area di igiene della
produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale
e loro derivati.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 426 dell’11 agosto 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di quattro
posti a tempo indeterminato di dirigente veterinario nella disciplina di
igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati
(Area di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione,
conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati )(135/2021CON).
I vincitori saranno assegnati, indipendente dalle preferenze per le
aree inserite nella domanda on-line:
uno dall’Azienda Usl Toscana nord ovest;
tre dall’Azienda Usl Toscana sud est.
I posti a concorso potranno essere eventualmente elevati entro il
termine di nomina della Commissione.
Le graduatorie generali di merito dei veterinari specializzati e dei
veterinari in corso di specializzazione potranno essere utilizzate da tutte
le aziende ed enti del Servizio sanitario della Regione Toscana, secondo
il loro fabbisogno e fatto salvo l’esaurimento delle eventuali graduatorie
vigenti.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi -> concorsi e selezioni in atto -> concorsi pubblici ->
dirigente
e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni
ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Supplemento
n. 153 nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 34
del 25 agosto 2021 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’Ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
21E10175

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di dieci posti di dirigente medico, disciplina di
anatomia patologica, per l’area della medicina diagnostica
e dei servizi.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 427 dell’11 agosto 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di dieci
posti a tempo indeterminato di dirigente medico nella disciplina di
Anatomia patologica (Area della medicina diagnostica e dei servizi)
(136/2021CON).
I vincitori saranno assunti:
quattro dall’Azienda Usl Toscana sud est;
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tre dall’Azienda Usl Toscana centro;
uno dall’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi;
due dall’Azienda ospedaliero-universitaria Senese.
Le graduatorie generali di merito dei medici specializzati e dei
medici in corso di specializzazione potranno essere utilizzate da tutte le
aziende ed enti del Servizio sanitario della Regione Toscana, secondo il
loro fabbisogno e fatto salvo l’esaurimento delle eventuali graduatorie
vigenti.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi -> concorsi e selezioni in atto -> concorsi pubblici ->
dirigenza
e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni
ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente 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.

4a Serie speciale - n. 74

Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile ad un
dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, per la direzione della struttura
complessa Governance Clinico Assistenziale dell’Azienda
USL Toscana Centro.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 431 dell’11 agosto 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetta selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente
medico nella disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza (Area medica e delle specialità mediche) per la direzione della
struttura complessa «Governance clinico assistenziale» (137/2021/SC)
dell’Azienda Usl Toscana centro.
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate al
direttore generale di Estar solo tramite Pec personale all’indirizzo: estar.
concorsi.centro@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul supplemento
n. 153 nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 34
del 25 agosto 2021 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul supplemento n. 153 nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III
- n. 34 del 25 agosto 2021 e potrà essere consultato sul sito internet di
Estar all’apertura termini di presentazione domande.

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

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

21E10176

21E10178

Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile ad
un dirigente medico, disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di base, a tempo determinato e con rapporto
esclusivo, area di sanità pubblica, per la direzione della
struttura complessa percorso continuità ospedale - territorio dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest.

Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile ad un
dirigente medico/biologo/chimico, disciplina di igiene degli
alimenti e della nutrizione, a tempo determinato e con
rapporto esclusivo, per la direzione della struttura complessa igiene alimenti e nutrizione area sud, dell’Azienda
USL Toscana Sud Est.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 425 del 10 agosto 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetta selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente
medico nella disciplina di organizzazione dei Servizi sanitari di base
(Area di Sanità pubblica) per la direzione della struttura complessa
«Percorso continuità ospedale - territorio» (134/2021/SC) dell’Azienda
Usl Toscana nord ovest.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 416 del 5 agosto 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetta una
selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale,
rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico/biologo/chimico nella disciplina di Igiene degli alimenti
e della nutrizione (Area di sanità pubblica) per la direzione della struttura complessa «Igiene alimenti e nutrizione area sud» (138/2021/SC)
dell’Azienda Usl Toscana sud est.

Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar solo tramite Pec personale all’indirizzo:
estar.concorsi.nordovest@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.

Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate al
direttore generale di Estar solo tramite Pec personale all’indirizzo: estar.
concorsi.sudest@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul supplemento
n. 153 nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 34
del 25 agosto 2021 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul supplemento
n. 153 nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 34
del 25 agosto 2021 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.

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

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

21E10177

21E10179
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ALTRI ENTI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA TERRE D’ARGINE DI CARPI
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di dieci
posti di operatore socio sanitario, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di dieci posti per il profilo professionale
di operatore socio sanitario (O.S.S.), categoria giuridica B3, posizione
economica B3, CCNL Funzioni locali, da assegnare al servizio di casa
residenza per anziani non autosufficienti di ASP Terre d’Argine, con
sede in via C. Catellani, 9/A a Carpi (MO).
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata entro
le ore 12,00 del 1° ottobre 2021. Per tutte le informazioni e per il testo integrale
dell’avviso consultare il sito internet http://www.aspterredargine.it/
21E10007

AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA
PATRONATO PEI FIGLI DEL POPOLO
E FONDAZIONE SAN PAOLO
E SAN GEMINIANO DI MODENA
Conferimento dell’incarico di direttore
a tempo parziale ventisei ore settimanali e determinato.
È indetta una ricerca di personale per il conferimento di un incarico di «Direttore», ai sensi art. 110, comma 1, decreto legislativo
n. 267/2000 con sottoscrizione di contratto individuale di lavoro, parttime (ventisei ore settimanali) e a tempo determinato, con durata fino
alla scadenza del mandato del Consiglio di amministrazione.
Scadenza per la presentazione delle domande: 30 settembre 2021 ore 14,00.
Per copia integrale del bando consultare il sito internet dell’ASP:
www.aspminori.it
21E10084

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio personale dell’ente, durante l’orario di ufficio, al n. 0422608754 oppure
potranno visitare il sito www.casamarani.it → Amministrazione trasparente → Bandi di concorso.
L’ente si riserva la facoltà di prorogare la scadenza del concorso,
di riaprire i termini, o di revocarlo qualora ne rilevasse la necessità o
l’opportunità.
21E10006

CENTRO SERVIZI PER ANZIANI PIETRO
E SANTA SCARMIGNAN DI MERLARA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di cinque posti di infermiere professionale, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui due posti riservati al personale interno.
Il Centro servizi per anziani «Pietro e Santa Scarmignan» con
sede in via Roma n. 164, 35040 Merlara (PD), tel. 0429.85073
fax 0429.85426 info@pec.casariposomerlara.it - www.csascarmignan.
it - Codice fiscale 82004470280 - Partita IVA 01788130282 ha indetto
un concorso pubblico, per soli esami, per cinque posti a tempo pieno e
indeterminato di infermiere professionale categoria D - posizione economica 1 con riserva di due posti per personale già dipendente dell’ente.
Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando completo può essere reperito nel sito istituzionale: www.
csascarmignan.it - sezione: Amministrazione trasparente - avvisi e
bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell’ente mediante mail
all’indirizzo: info@csascarmignan.it o pec: info@pec.casariposomerlara.it
21E10076

ISTITUTO PER SERVIZI DI RICOVERO E
ASSISTENZA AGLI ANZIANI DI TREVISO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore servizi amministrativi e contabili, categoria
C, a tempo determinato e pieno.

CASA GINO E PIERINA MARANI
DI VILLORBA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
tre posti di infermiere, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
In esecuzione della determinazione del direttore n. 139 del 12 agosto 2021, è indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di tre posti, a tempo pieno e a tempo indeterminato di infermiere, categoria C, posizione economica 1ª del CCNL Comparto funzioni locali.
Titolo richiesto:
1. laurea in infermieristica o diploma di infermiere, conseguito
in base al precedente ordinamento;
2. iscrizione all’Ordine delle professioni infermieristiche.
Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Calendario delle prove:
il diario delle prove d’esame sarà comunicato ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione sul sito web dell’ente. Tale comunicazione ha effetto di notifica nei confronti di tutti i partecipanti, non sarà
quindi data alcuna comunicazione personale.

È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di un istruttore
servizi amministrativi e contabili, categoria C, a tempo determinato e pieno.
Requisiti richiesti: diploma di maturità di ragioniere e perito commerciale o titoli equiparati o equipollenti, oppure qualsiasi diploma di
istruzione secondaria superiore accompagnato dal titolo di studio assorbente costituito dal diploma di laurea vecchio ordinamento in economia
e commercio e titoli di studio equipollenti ovvero lauree triennali, specialistiche o magistrali equiparate.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere prodotte 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». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande
coincidesse con un giorno festivo, il predetto termine si intende differito al
primo giorno feriale immediatamente successivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è disponibile sul sito www.israa.it - sezione
«Amministrazione trasparente» - «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio risorse umane
dell’I.S.R.A.A., Borgo Mazzini n. 48, Treviso, tel. 0422/414739/414769.
21E10064
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DIARI
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI IMOLA
Rinvio del diario delle prove scritta e pratica del concorso
pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di collaboratore professionale sanitario - ostetrica, categoria D, a tempo indeterminato, di cui un posto
per l’Azienda USL di Imola, un posto per l’Azienda USL
di Bologna e un posto per l’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola.
Il diario delle prove scritte e pratica del concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami , per la copertura di tre posti a tempo indeterminato nel profilo professionale di: collaboratore professionale sanitario - ostetrica, categoria D, di cui un posto per le esigenze dell’Azienda
USL di Imola un posto per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna e
un posto per le esigenze dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola, il cui bando è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 79 del 24 marzo 2021 e
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 27 del 6 aprile 2021, con scadenza
il 6 maggio 2021, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 79 del 5 ottobre 2021.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso.

Rinvio del diario delle prove scritta e pratica del concorso
pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale sanitario - educatore professionale, categoria D, a tempo indeterminato, di
cui un posto per l’Azienda USL di Imola ed un posto per
l’Azienda USL di Bologna.
Il diario delle prove scritte e pratica del concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo
indeterminato nel profilo professionale di: collaboratore professionale sanitario - educatore professionale, categoria D, di cui un posto
per le esigenze dell’Azienda USL di Imola e un posto per le esigenze
dell’Azienda USL di Bologna, il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 79 del 24 marzo
2021 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 27 del 6 aprile 2021, con
scadenza il 6 maggio 2021, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 79 del 5 ottobre 2021.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi ai siti
internet delle amministrazioni coinvolte www.ausl.imola.bo.it e www.
ausl.bologna.it
21E10584

Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi ai siti
internet delle amministrazioni coinvolte www.ausl.imola.bo.it - www.
ausl.bologna.it e www.aosp.bo.it

Rinvio del diario delle prove scritte del concorso, per titoli
ed esami, per la copertura di quattro posti di Consigliere
di Stato.

21E10582

Rinvio del diario delle prove scritta e pratica del concorso
pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico
della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro,
categoria D, a tempo indeterminato, di cui un posto per
l’Azienda USL di Imola, un posto per l’Azienda USL di
Bologna e un posto per l’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola.
Il diario delle prove scritte e pratica del concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti a tempo indeterminato nel profilo professionale di: collaboratore professionale sanitario - tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro,
categoria D, di cui un posto per le esigenze dell’Azienda USL di Imola
un posto per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna e un posto per le
esigenze dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna Policlinico
di Sant’Orsola, il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna n. 79 del 24 marzo 2021 e per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 27 del 6 aprile 2021, con scadenza il 6 maggio 2021,
sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 79 del 5 ottobre 2021.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi ai siti
internet delle amministrazioni coinvolte www.ausl.imola.bo.it - www.
ausl.bologna.it e www.aosp.bo.it
21E10583

CONSIGLIO DI STATO

Il diario e la sede delle prove scritte del concorso, per titoli ed
esami, a quattro posti di Consigliere di Stato, bandito con decreto del
Presidente del Consiglio di Stato n. 130 del 12 aprile 2021 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 34
del 30 aprile 2021, verranno resi noti mediante pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 86 del
29 ottobre 2021.
21E10185

CORTE DEI CONTI
Conferma delle date delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, a sessantaquattro posti di referendario nel ruolo della carriera di magistratura della
Corte dei conti.
Si conferma che le prove scritte del concorso pubblico, per titoli
ed esami, a sessantaquattro posti di referendario nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti, indetto con decreto Presidenziale n. 101 del 27 giugno 2019, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ͣ Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
19 luglio 2019, si svolgeranno nei giorni 5, 6, 7 e 8 ottobre 2021, presso
la Fiera di Roma, sita in Roma, via Portuense n. 1645/1647. I candidati
dovranno presentarsi alle ore 8,00 e l’ingresso in aula sarà consentito
fino alle ore 9,00.
Le regole di partecipazione alle prove scritte e consegna dei testi
approvate dalla Commissione sono rese disponibili sul sito istituzionale
della Corte dei conti
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https://www.corteconti.it/Home/Organizzazione/AmministrazioneTrasparente/BandiConcorso/ConcorsiMagistratura/Concorso19luglio2019, unitamente al protocollo per lo svolgimento in condizioni
di sicurezza del concorso su cui il Comitato Tecnico Scientifico ha
espresso parere favorevole.
La presente comunicazione, resa ai sensi dell’articolo 10,
comma 2, del bando di concorso, pubblicata anche sul portale di cui
all’art. 4 comma 2, del bando di concorso, assume valore di notifica a
tutti gli effetti di legge.
21E10690

FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
DI MILANO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di cinque posti di collaboratore
professionale sanitario - ostetrica, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno.
Le prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di cinque posti di
collaboratore professionale sanitario - ostetrica, categoria D, a tempo
pieno, il cui bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia – Serie avvisi e concorsi - n. 5 del 3 febbraio 2021
e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 14 del 19 febbraio 2021 si svolgeranno, secondo il seguente calendario, nelle sedi qui sotto specificate:
prova scritta e prova pratica: lunedì 11 ottobre 2021 secondo le
modalità che verranno comunicate via e-mail all’indirizzo indicato in
fase di presentazione della domanda di partecipazione.
prova orale nei giorni sotto indicati in relazione al numero di
candidati ammessi:
18 ottobre 2021;
19 ottobre 2021;
20 ottobre 2021;
21 ottobre 2021;
22 ottobre 2021;
25 ottobre 2021;
26 ottobre 2021;
27 ottobre 2021;
28 ottobre 2021;
29 ottobre 2021.

4a Serie speciale - n. 74

Le prove si svolgeranno tutte in modalità telematica da remoto.
I candidati riceveranno in tempo utile una comunicazione via mail
all’indirizzo indicato in fase di presentazione della domanda di partecipazione, contenente le istruzioni per lo svolgimento della prova e l’orario esatto di convocazione.
Per motivi organizzativi non sarà possibile modificare il giorno e
l’orario di convocazione.
I candidati dovranno, inoltre, attenersi scrupolosamente alle indicazioni per lo svolgimento del concorso pubblico in parola, disponibili sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it Sez.
«Lavora con Noi».
L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta e alla prova pratica verrà pubblicato sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it sezione «Lavora con noi».
Si devono considerare ammessi al concorso in oggetto tutti i
candidati che non abbiano ricevuto formale comunicazione di esclusione entro la data fissata per l’espletamento della prova scritta, fermo
restando che non si risponde di eventuali disguidi dipendenti da inesatte
indicazioni della residenza o del recapito o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento degli stessi o comunque da eventi o
fatti non imputabili a colpa dell’amministrazione.
Si informa che, nell’impossibilità, da parte della Commissione, di
valutare la prova scritta nell’immediato, tutti i candidati. che hanno sostenuto la stessa, saranno ammessi con riserva a sostenere la prova pratica.
La valutazione degli elaborati relativi alla prova pratica è subordinata
all’avvenuto superamento, da parte del candidato, della prova scritta.
Pertanto i candidati che non supereranno la prova scritta verranno
esclusi dalla partecipazione al concorso e aver effettuato ambedue le
prove concorsuali non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla
prova orale.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della
prova pratica.
Il superamento delle prove scritta e pratica sarà reso noto mediante
pubblicazione sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.
mi.it sezione «Lavora con noi».
I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di:
carta d’identità oppure di altro valido documento di
riconoscimento
La mancata connessione nei giorni ed orari stabiliti per l’espletamento delle prove, qualunque ne sia la causa, ancorché dovuta a causa
di forza maggiore, equivarrà a rinuncia al concorso
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
21E10170

L AURA A LESSANDRELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2021-GUC-074) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800210917*

