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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
CORTE DEI CONTI
Graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per
titoli ed esami, a trenta posti elevati a cinquanta, di referendario nel ruolo della carriera di magistratura della
Corte dei conti.
Si comunica che sul sito internet della Corte dei conti alla pagina
web:
http://www.corteconti.it/cittadini_pa/amministrazione_trasparente/bandi_di_concorso/concorsi_magistratura è stata pubblicata
la graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, a trenta posti, elevati a cinquanta, di referendario nel ruolo della
carriera di magistratura della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale n. 53 del 25 luglio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 69
del 31 agosto 2018.

Visto l’art. 5 del decreto dirigenziale n. 1033/2021 emanato dal
Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto il 29 luglio
2021, che prevede, nel caso di assenza dell’ammiraglio ispettore (CP)
Antonio Basile, l’attribuzione di competenza all’adozione, di concerto
con autorità di pari rango della Direzione generale per il personale militare, di alcuni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento
del personale militare del Corpo delle capitanerie di porto al Capo del I
reparto personale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di
porto, ammiraglio ispettore (CP) Nunzio Martello;
Visto l’art. 5, comma 1 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL
REG2021 0074136 del 17 febbraio 2021, che prevede, nel caso di
assenza del Gen. D. Lorenzo Santella, l’attribuzione di competenza
all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze armate e dell’Arma dei Carabinieri
al vice direttore generale per il personale militare, Brig. Gen. C.C.r.n.
Massimo Croce,

21E11701
Decreta:

MINISTERO DELLA DIFESA
Modifiche del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’ammissione al 24° corso biennale (2021-2023) per centoventisette allievi marescialli dell’Esercito, della Marina
militare e dell’Aeronautica militare.

Articolo unico
Per i motivi citati nelle premesse, nell’ambito del concorso di
cui all’art. 1, comma 1, lettera c), saranno sottoposti all’accertamento
dell’idoneità psico-fisica di cui all’art. 12 del bando, secondo l’ordine
di distinte graduatorie, ulteriori concorrenti secondo i seguenti limiti:

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Categoria

DI CONCERTO CON

DEL

IL VICE COMANDANTE
CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0097255
del 1° marzo 2021, emanato dalla Direzione generale per il personale
militare di concerto con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 18 del 5 marzo 2021, con
il quale è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’ammissione al 24° corso biennale (2021-2023) di 127 allievi marescialli dell’Esercito, 159 allievi marescialli della Marina militare (150
C.E.M.M. e 9 C.P.) e 152 allievi marescialli dell’Aeronautica militare,
e successive modifiche;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico
alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l’art. 87, convertito con legge
24 aprile 2020, n. 27;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e
successive disposizioni attuative;
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», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e in
particolare, l’art. 259;
Vista la lettera M_D ARM001 REG2021 0092198 del 24 settembre 2021 dello Stato maggiore dell’Aeronautica militare con la quale
ha chiesto di incrementare il numero dei candidati da inviare all’accertamento dell’idoneità psico-fisica in quanto il numero di idonei non
risulta sufficiente a coprire i posti previsti per i tirocini;
Ritenuto pertanto necessario accogliere tale richiesta;

Ulteriori

Operazioni/Controllo Spazio Aereo e Meteorologia

11

Operazioni/Op. di Bordo

11

Operazioni/Forze di Protezione e Speciali

4

Supporto/Man. Aeromobili

35

Supporto/Informatica e Cibernetica

7

Operazioni/Informazioni e Operazioni Cibernetiche

5

Supporto/Servizi di Amministrazione

4

Supporto/Manutenzione Tecnica

6

Supporto/Tecnologie Elettroniche Avanzate

7

Saranno, inoltre, ammessi coloro che riporteranno lo stesso punteggio del concorrente classificatosi all’ultimo poso utile in ognuna
delle graduatorie di cui sopra.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 29 settembre 2021
Il vice direttore generale
per il personale militare
CROCE
Il vice Comandante del Corpo delle
Capitanerie di porto
MARTELLO
21E11243
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MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Cancellazione dal registro dei revisori legali di tremilaquattrocentoventiquattro revisori persone fisiche e ventuno
società di revisione.
Con decreto dell’Ispettore generale Capo di finanza del 22 settembre 2021, è stata disposta la cancellazione dal registro dei revisori legali
di tremilaquattrocentoventiquattro revisori persone fisiche e ventuno
società di revisione legale, ai sensi dell’art. 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010.
Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito internet della
Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.gov.it/
21E11093

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di personale non dirigenziale, profilo professionale di
assistente, area funzionale II, a tempo indeterminato, per
l’Ufficio speciale - istruzione in lingua slovena e bilingue
sloveno italiano, dell’Ufficio scolastico regionale per il
Friuli-Venezia Giulia.
IL CAPO DIPARTIMENTO

PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, che ha approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante le
norme di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l’art. 24 e
l’art. 62, che sostituisce l’art. 52 del citato decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell’assenteismo» e, in particolare, l’art. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «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»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente
«Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua
determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
dell’adesione di Bulgaria e Romania»;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante «Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione europea - legge europea 2013» e, in particolare, l’art. 7;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna»;
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Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216, concernenti,
rispettivamente, l’attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, e
l’attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia
di occupazione e di condizioni di lavoro;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, concernente l’attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità
e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione
e impiego;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente «Norme a favore dei
privi della vista per l’ammissione ai pubblici concorsi»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante la legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, concernente «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili» ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333;
Vista la circolare 24 luglio 1999 del Dipartimento della Funzione Pubblica, concernente l’applicazione dell’art. 20 della citata legge n. 104 del
1992;
Atteso che dal prospetto informativo del Ministero dell’istruzione
riferito al 31 dicembre 2020 - riepilogativo della situazione occupazionale
rispetto agli obblighi di assunzione di personale con disabilità ed appartenente alle altre categorie protette - le quote di riserva di cui agli articoli 3
e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 risultano coperte, ferma restando la
verifica della copertura delle predette quote d’obbligo all’atto dell’assunzione a valere sugli idonei;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice
dell’ordinamento militare»;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante «Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare
in professionale»;
Visto l’art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;
Visto l’art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante
«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;
Visto l’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante
«Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi»;
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»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il
rilancio dell’economia», ed in particolare l’art. 42;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice
in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati personali;
Vista la direttiva del Ministro dell’istruzione del 15 aprile 2020 n. 194
(direttiva n. 194/2020), volta a disciplinare le modalità organizzative di
gestione delle attività di trattamento dei dati personali all’interno del Ministero dell’istruzione;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice
dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184,
concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il D.D.G. n. 662 del 17 aprile 2019, con il quale è stato emanato il
«Regolamento in materia di rimborso dei costi di riproduzione, per il rilascio
di copie e diritti di ricerca di atti e documenti, richiesti a seguito dell’esercizio del diritto di accesso nell’ambito dei procedimenti di competenza del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi dell’art. 25,
comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241»;
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Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7 dicembre
2006, n. 305, concernente il «Regolamento recante identificazione dei
dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal
Ministero della pubblica istruzione»;
Vista la circolare n. 12/2010 della Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica - riguardante le modalità di presentazione delle domande di ammissione ai pubblici concorsi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, ed in particolare l’art. 2;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68, concernente il «Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo
della posta elettronica certificata, a norma dell’art. 27 della legge
16 gennaio 2003, n. 3»;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in
materia di processo civile» ed in particolare l’art. 32;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica», ed in particolare l’art. 39;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, contenente «Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,
n. 275, contenente il «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche»;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per
la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la «Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti»;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in
particolare, l’art. 1, commi 102 e successivi;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 10 aprile 2019, n. 331, adottato in attuazione del comma 107
dell’art. 1 della citata legge n. 228/2012;
Vista la vigente disciplina di legge in materia di equipollenze ed
equiparazione dei titoli di studio ai fini della partecipazione ai concorsi
pubblici;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l’art. 8,
comma 1;
Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento funzione pubblica 26 febbraio 2002;
Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento funzione pubblica 3 novembre 2005, n. 3;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento funzione pubblica 8 novembre 2005, n. 4;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente «Disposizioni
in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;
Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro della funzione
pubblica, recante le «linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate
alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di
reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia, in attuazione dell’art. 35, comma 5.2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
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Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, relativa alla «Legge di
contabilità e finanza pubblica»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle
pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure urgenti
per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza
degli uffici giudiziari»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma
dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l’art. 2, comma 1, numeri 11) e
12) che, a seguito della modifica apportata dall’art. 1, comma 2, lettera
a) del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, istituisce il Ministero dell’istruzione ed
il Ministero dell’università e della ricerca;
Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante «Norme a tutela
della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia»
e in particolare l’art. 13, che ha istituito presso l’ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia uno speciale ufficio per la trattazione
degli affari riguardanti l’istruzione in lingua slovena, il quale provvede
a gestire i ruoli del personale delle scuole e degli istituti con lingua di
insegnamento slovena;
Considerato che, ai sensi del comma 2 dell’art. 13 della legge
23 febbraio 2001, n. 38, al personale dell’ufficio di cui al comma 1 è
richiesta la piena conoscenza della lingua slovena;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante «Disposizioni
urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero
dell’università e della ricerca», convertito, con modificazioni dalla
legge 5 marzo 2020, n. 12;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concernente l’organizzazione
del Ministero dell’istruzione» e, in particolare, l’art. 7, comma 7, lettera
f), ai sensi del quale l’Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia
Giulia si articola in sei uffici dirigenziali non generali, di cui uno per la
trattazione degli affari riguardanti l’istruzione in lingua slovena ai sensi
dell’art. 13 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, e in sette posizioni dirigenziali non generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 18 dicembre 2014, n. 913 e, in particolare, l’art. 3, rubricato
«Ufficio II - Scuole con lingua di insegnamento slovena e scuole bilingui sloveno - italiano»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 8 ottobre 2015, n. 809,
il quale detta disposizioni speciali concernenti le istituzioni scolastiche
con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano al fine
di adattare i singoli provvedimenti della legge alle specificità di tali
scuole;
Visto l’art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante
«Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in
materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi
pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,
n. 76;
Visto il protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici adottato
dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica e
validato dal Comitato tecnico scientifico il 29 marzo 2021;
Visto l’art. 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, ai sensi
del quale «Fatto salvo quanto stabilito dall’art. 1, comma 399, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso
al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali
bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni
possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure
previste dall’art. 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001»;
Visto l’art. 3, comma 1, lettera i), del decreto-legge 23 luglio 2021
n. 105, relativo alle misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica del COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza delle attività
sociali ed economiche;
Visto il piano del fabbisogno del personale del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca per il triennio 20202022, adottato con decreto del Ministro dell’istruzione e del Ministro
dell’università e della ricerca n. 100 del 14 agosto 2020;
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Visti i vigenti CC.CC.NN.LL. del personale non dirigente delle amministrazioni pubbliche comprese nel «Comparto funzioni centrali»;
Visto, in particolare, il contratto collettivo nazionale integrativo del
personale non dirigente del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca - quadriennio 2006/2009, sottoscritto il 22 luglio 2010 - contratto
n. 1, concernente il sistema professionale del personale delle aree funzionali;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale»;
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 COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare,
l’art. 249, rubricato «Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata
e telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni»;
Considerata la disciplina normativa in materia di equiparazione dei
titoli di studio esteri ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 2021,
con cui lo scrivente è stato nominato Capo del Dipartimento per le risorse
umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell’istruzione;
Considerato che è vacante il posto di direttore generale della Direzione
per le risorse umane e finanziarie;
Visto l’art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Capo del Dipartimento compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi
nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuità delle funzioni
dell’amministrazione;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di
complessive due unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato,
da inquadrare nell’Area funzionale II, posizione economica F2, profilo professionale di assistente, del ruolo del personale del Ministero dell’istruzione,
per l’ufficio speciale (istruzione in lingua slovena e bilingue sloveno italiano) dell’ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia.
Art. 2.
Riserve di posti e preferenze
1. In materia di titoli di preferenza si applicano le disposizioni previste dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487. In materia di titoli di preferenza si applicano, inoltre, le disposizioni
di cui all’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e di cui
all’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito
con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
2. In materia di riserve, si applicano le disposizioni di cui agli articoli
1014, comma 1, lettera a) e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, concernente il Codice dell’ordinamento militare, nei limiti delle
rispettive complessive quote d’obbligo.
3. Le riserve di posti non possono superare complessivamente la metà
dei posti messi a concorso.
4. Ai sensi dell’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ai fini della compilazione della graduatoria
definitiva, a parità di merito, hanno preferenza:
a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
e) gli orfani di guerra;
f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
h) i feriti in combattimento;
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di
merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
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j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico
e privato;
m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle
ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle
ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle
ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico
e privato;
p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo,
per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto il concorso;
r) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a
carico;
s) gli invalidi ed i mutilati civili;
t) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al
termine della ferma o rafferma.
5. Costituiscono, altresì, titoli di preferenza a parità di merito:
a) l’avere svolto, con esito positivo, l’ulteriore periodo di perfezionamento presso l’ufficio per il processo ai sensi dell’art. 16-octies,
comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato
dall’art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
b) l’avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’art. 37, comma 11, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, pur non facendo parte dell’ufficio per il processo, così come
indicato dall’art. 16-octies, comma 1-quinquies del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, come modificato dall’art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
6. Costituisce, altresì, titolo di preferenza, a parità di merito e di titoli,
l’avere svolto con esito positivo lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi
dell’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
7. A parità di merito e di titoli, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la preferenza è determinata:
a. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il
candidato sia coniugato o meno;
b. dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
6. Se, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali, due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito il candidato più giovane di età, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio
1997, n. 127.
7. Gli eventuali titoli di riserva, nonché i titoli di preferenza, per poter
essere oggetto di valutazione, devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione.
8. Le riserve di legge ed i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all’atto della formulazione della graduatoria definitiva.
9. I posti riservati, qualora non coperti, sono attribuiti agli altri concorrenti in ordine di graduatoria.
Art. 3.
Requisiti di ammissione
1. Per l’ammissione al presente concorso è richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea, oppure cittadinanza di uno Stato diverso da quelli appartenenti
all’Unione europea, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 38 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) età non inferiore a diciotto anni;
c) godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o
di provenienza;
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d) idoneità allo svolgimento delle mansioni relative al posto da
ricoprire;
e) posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i cittadini
soggetti a tale obbligo;
f) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (l’eventuale
possesso di titoli accademici non esonera il candidato dall’indicare il titolo
di studio utile per la partecipazione al concorso).
I candidati in possesso del titolo di studio sopra citato o anche di eventuali titoli rilasciati da un Paese dell’Unione europea o da uno Paese terzo
sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato riconosciuto
equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell’università
e della ricerca, ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza.
La procedura di equivalenza può essere attivata anche dopo lo svolgimento della prova scritta e l’effettiva attivazione deve comunque essere
comunicata, a pena d’esclusione dal concorso, prima dell’espletamento della
prova orale. Fino a quel momento, il candidato in possesso del titolo estero
è ammesso con riserva alle prove del concorso in attesa dell’emanazione del
provvedimento di equivalenza. La dichiarazione di equivalenza va acquisita
anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la
richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it
Sono altresì considerati utili i titoli di studio conseguiti all’estero per i
quali sia stata ottenuta dichiarazione di equipollenza ad un diploma di istruzione secondaria di II grado previsto dall’ordinamento italiano, ai sensi degli
articoli 379 e successivi, decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e successive modifificazioni. A tal fine, nella domanda di concorso possono essere
indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza
al corrispondente titolo di studio italiano.
La procedura di equipollenza può essere attivata anche dopo lo svolgimento della prova scritta e l’effettiva attivazione deve comunque essere
comunicata, a pena d’esclusione dal concorso, prima dell’espletamento della
prova orale. Fino a quel momento, il candidato in possesso del titolo estero
è ammesso con riserva alle prove del concorso in attesa dell’emanazione
del provvedimento di equipollenza. La richiesta di equipollenza dei titoli
di studio esteri, corrispondenti a quelli rilasciati in Italia a conclusione del
percorso di istruzione secondaria di primo e secondo grado, deve essere presentata all’ufficio scolastico regionale della Regione di residenza.
2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti
o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la
nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da nullità insanabile, ovvero licenziati ai sensi della vigente normativa di
legge e/o contrattuale, nonché coloro che abbiano riportato condanne penali
con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento
all’assunzione presso una pubblica amministrazione.
3. Per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana è richiesto,
oltre ad un’adeguata conoscenza della lingua italiana e della lingua slovena,
il possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica
italiana, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza.
4. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso.
Art. 4.
Esclusione dal concorso
1. In caso di difetto dei requisiti di ammissione, nonché per l’eventuale
mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando, l’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, anche successivamente
all’eventuale stipula del contratto individuale di lavoro, l’esclusione dal concorso. Tale esclusione è disposta con provvedimento del direttore generale
dell’ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia.
2. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i concorrenti
partecipano con riserva alle prove concorsuali.
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Art. 5.
Pubblicazione del bando. Termine e modalità
di presentazione della domanda
1. Il presente bando viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e ne viene data
notizia sul sito dell’ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia,
http://usrfvg.gov.it
2. La domanda di ammissione al concorso deve essere inviata esclusivamente seguendo le modalità di seguito riportate. L’invio deve essere effettuato dall’utenza personale di posta elettronica certificata del richiedente al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: drfr@postacert.istruzione.
it La PEC deve riportare il seguente oggetto: «concorso area II USR FVG
2021». Il modello di domanda da utilizzare è unicamente quello allegato al
presente bando, da compilare esclusivamente in lingua italiana. La domanda
va sottoscritta dal candidato e trasmessa unitamente alla copia di un documento d’identità in corso di validità.
3. La domanda di ammissione deve essere trasmessa entro le ore 23,59
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Sono accettate esclusivamente le domande inviate entro detto
termine.
4. La data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna come previsto dalle disposizioni vigenti. Ai fini
della partecipazione al concorso, in caso di più invii, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima.
5. La presentazione della domanda tramite posta elettronica certificata
costituisce modalità esclusiva di partecipazione alla procedura, ai sensi del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Art. 6.
Contenuto della domanda di partecipazione
1. Nella domanda di partecipazione il candidato deve dichiarare, sotto
la propria responsabilità:
a) il cognome ed il nome;
b) la data, il Comune, la Provincia e l’eventuale Stato estero di
nascita, nonché il codice fiscale;
c) l’indirizzo di residenza (via, numero civico, comune, codice di
avviamento postale);
d) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri
dell’Unione europea o dei requisiti di cui all’art. 38 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165;
e) il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza
o di provenienza, ovvero le ragioni del mancato godimento dei diritti civili
e politici;
f) l’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
g) la posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo;
h) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o
dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante
la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero
licenziato ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale;
i) le eventuali condanne penali riportate o sentenze di applicazione della pena su richiesta, in Italia o all’estero ovvero i procedimenti
penali pendenti; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
j) il titolo di studio posseduto tra quelli previsti, con l’indicazione
dell’Istituzione scolastica presso la quale è stato conseguito, della votazione
riportata e della data del conseguimento, nonché gli estremi dell’eventuale
provvedimento di equiparazione ovvero che la procedura di equiparazione
è in corso;
k) l’eventuale diritto alle riserve e/o di essere in possesso dei titoli di
preferenza di cui al precedente art. 2 del presente bando;
l) l’eventuale necessità, in relazione alla propria disabilità, di ausilio
e/o di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove di esame;
m) di aver preso visione di tutti gli articoli del bando e delle condizioni di ammissione al concorso nonché di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del
regolamento (UE) 2016/679, presente sul sito dell’Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, http://usrfvg.gov.it e riportata nel bando;
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n) di autorizzare il Ministero dell’istruzione all’utilizzo del proprio
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato in domanda, presso il
quale saranno eseguite tutte le comunicazioni urgenti e le notifiche personali
inerenti la procedura selettiva.
2. L’amministrazione si riserva di provvedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla procedura, i quali
si intendono consapevoli delle conseguenze sotto il profilo penale, civile,
amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli articoli
75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base
di dichiarazioni non veritiere. La mancata esclusione da ognuna delle fasi
concorsuali non costituisce, in ogni caso, requisito della regolarità, né sana
l’irregolarità della domanda di partecipazione al concorso.
3. Ai fini delle comunicazioni relative al concorso, nella domanda di
ammissione occorre, altresì, inserire il domicilio (se diverso dalla residenza)
ed un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) intestato al candidato.
4. Il candidato dovrà tempestivamente comunicare all’Amministrazione ogni eventuale variazione dell’indirizzo di posta elettronica (PEC)
nonché dell’indirizzo di residenza e/o di domicilio che sia intervenuta successivamente all’inoltro della domanda. Con le stesse modalità, il candidato
dovrà tempestivamente comunicare eventuali, ulteriori, variazioni relative ai
dati dichiarati nella domanda di partecipazione. Non saranno in alcun modo
modificabili, successivamente allo scadere del termine utile per la presentazione della domanda, i dati concernenti i requisiti di ammissione al concorso,
di cui all’art. 3, nonché i dati relativi ai titoli di preferenza e di riserva, di cui
all’art. 2 del presente bando.
5. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di
dispersione e/o ritardata ricezione da parte dei candidati di comunicazioni
e/o di avvisi di convocazione, derivanti da inesatte od incomplete indicazioni
o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telematici o altre
cause non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa o cause di forza
maggiore. Non sono considerate valide le domande inviate con modalità
diverse da quelle prescritte, o trasmesse oltre il termine suddetto, e quelle
compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto prescritto nel
presente bando di concorso.
6. Per partecipare alla procedura concorsuale, pena l’esclusione dalla
stessa, gli interessati dovranno compilare l’allegato modello di domanda
(allegato A), sottoscriverlo con firma digitale oppure con firma autografa ed
allegare ad esso la fotocopia di un valido documento di identità.
Art. 7.
Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati
1. I candidati affetti da patologie limitatrici della autonomia, che ne
facciano richiesta, sono assistiti, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, nell’espletamento della prova scritta, da personale
individuato dal Ministero dell’istruzione.
2. Il candidato diversamente abile deve specificare, nella domanda di
partecipazione al concorso, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento della prova. Lo stato di disabilità
dovrà essere attestato da apposita dichiarazione resa dalla Commissione
medico legale dell’A.S.L. di riferimento o da struttura pubblica equivalente
e trasmessa mediante posta elettronica certificata a norma dell’art. 5, contestualmente alla domanda di partecipazione al concorso ovvero entro un
congruo termine e comunque non oltre i venti giorni successivi alla data di
scadenza della presentazione della domanda.
3. Il candidato, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, prende visione dell’informativa sulla privacy richiamata all’art. 6, comma 1, lettera m), inerente il trattamento dei dati personali,
anche relativi all’eventuale presenza di disabilità, anche temporanee (categorie particolari di dati di cui all’art. 9 GDPR).
4. La dichiarazione di cui al precedente comma 2, che attesta lo stato di
disabilità, dovrà esplicitare le limitazioni che la disabilità determina in funzione delle prove di concorso. La concessione ed assegnazione di ausili e/o
tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sarà determinata
ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della
documentazione prodotta e sull’esame obiettivo di ogni specifico caso. Il
mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentirà
all’amministrazione di organizzarsi per tempo e di fornire adeguatamente
l’assistenza richiesta.
5. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente
alla data di scadenza della presentazione della domanda, che potrebbero pre-
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vedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, potranno essere segnalate secondo le modalità indicate sul sito dell’ufficio scolastico regionale per
il Friuli-Venezia Giulia, http://usrfvg.gov.it
Art. 8.
Comunicazioni ai candidati e diario delle prove
1. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle prove ed il relativo esito, è effettuata attraverso la pubblicazione di
appositi avvisi sul sito dell’ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia
Giulia, http://usrfvg.gov.it
2. La data ed il luogo di svolgimento delle prove sono resi disponibili,
nelle modalità sopra indicate, almeno dieci giorni prima dello svolgimento
delle prove medesime. I candidati sono tenuti a presentarsi, senza altro preavviso, nel giorno, nell’ora e nel luogo indicati. Tale pubblicazione ha valore
di notifica a tutti gli effetti.
3. Le informazioni personali relative allo svolgimento ed ai risultati
delle prove di ciascun candidato saranno comunicate a mezzo PEC.
Art. 9.
Commissione esaminatrice
1. Con successivo provvedimento del direttore generale dell’Ufficio
scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, secondo quanto stabilito
dall’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 ed in
conformità ai principi dettati dall’art. 35, comma 3, lettera e), del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sarà nominata la Commissione esaminatrice competente, ai sensi della normativa vigente in tema di procedure
concorsuali.
2. Per supplire ad eventuali temporanee assenze od impedimenti del
presidente, di uno dei componenti o del segretario della commissione, può
essere prevista la nomina di un presidente supplente, di due componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della Commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
3. La Commissione esaminatrice può essere integrata in ogni momento
da uno o più componenti esperti nella lingua inglese, da uno o più componenti esperti nella lingua slovena e da uno o più componenti esperti di
informatica.
4. La Commissione esaminatrice comunica i risultati delle prove ai
candidati all’esito di ogni sessione di concorso. La Commissione può svolgere i propri lavori in modalità telematica e/o mediante strumenti di videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo la normativa vigente.
Art. 10.
Fasi della procedura concorsuale
1. La procedura concorsuale si articola nelle seguenti fasi:
a) Prova scritta;
b) Prova orale.
2. Le prove sono dirette ad accertare il possesso di competenze coerenti
con il profilo professionale oggetto del bando e l’attitudine del candidato
all’espletamento delle funzioni del profilo professionale medesimo.
3. La Commissione valuterà le prove sostenute dal candidato, avuto
riguardo tanto al possesso delle competenze disciplinari, quanto al possesso
delle competenze linguistiche sia di lingua italiana che di lingua slovena, in
relazione al profilo professionale per cui il candidato concorre.
4. Le sedi di svolgimento delle prove concorsuali verranno rese note
mediante la pubblicazione di appositi avvisi sul sito dell’ufficio scolastico
regionale per il Friuli-Venezia Giulia, http://usrfvg.gov.it, almeno dieci
giorni prima della data stabilita per lo svolgimento di ciascuna di esse.
5. I candidati dovranno presentarsi puntualmente nella sede, nel giorno
e nell’ora stabiliti, muniti di un valido documento d’identità e nel pieno
rispetto delle misure anti-contagio da COVID-19 in vigore, di cui verrà data
informazione mediante pubblicazione di appositi avvisi sul sito dell’ufficio
scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia http://usrfvg.gov.it
6. L’assenza anche ad una sola delle prove concorsuali, qualunque ne
sia la causa, anche se dovuta a forza maggiore, e la violazione delle misure
per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica,
comportano l’esclusione dal concorso.
7. L’espletamento delle prove avverrà nel rispetto delle misure di
prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19 previ-
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ste dalle disposizioni vigenti e dai protocolli adottati dal Dipartimento
della funzione pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui
all’art. 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.
8. Nel corso delle prove ai candidati è fatto divieto di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici, strumenti idonei alla memorizzazione di
informazioni od alla trasmissione di dati, supporti cartacei, testi normativi,
manuali, circolari, note ministeriali di qualsiasi tipo, pubblicazioni e stampe
di qualsiasi tipologia e genere. È fatto, altresì, divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con
altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della
Commissione esaminatrice. In caso di violazione, la Commissione esaminatrice delibera l’immediata esclusione dal concorso.
9. Ulteriori comunicazioni concernenti le modalità di espletamento
delle prove verranno definite dalla Commissione e fornite ai candidati
mediante appositi avvisi, da pubblicarsi sul sito dell’ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia http://usrfvg.gov.it
10. L’ammissione ad ognuna delle prove concorsuali avviene con la
più ampia riserva in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione previsti
dal bando.
Art. 11.
Prova scritta
1. L’avviso di convocazione per la prova scritta, comprensivo degli
elenchi degli ammessi alla medesima prova e del diario recante l’indicazione della sede, del giorno e dell’ora di svolgimento, sarà pubblicato sul
sito dell’ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, http://usrfvg.gov.it,almeno dieci giorni prima del suo svolgimento. Tale avviso avrà
valore di notifica a tutti gli effetti.
2. In ragione del numero di partecipanti, la prova scritta potrà svolgersi
presso sedi diverse, assicurando comunque la trasparenza e l’omogeneità
delle prove somministrate, in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.
3. La prova scritta avrà una durata predeterminata dalla Commissione
esaminatrice e si svolgerà in parte in lingua italiana ed in parte in lingua
slovena. La prova consiste nella somministrazione di quesiti a risposta aperta
vertenti sulle seguenti materie:
a) elementi di diritto costituzionale; b) elementi diritto amministrativo; c) elementi di diritto civile con particolare riferimento alle obbligazioni
e ai contratti; d) elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai
reati contro la pubblica amministrazione; e) elementi di ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e responsabilità dei
pubblici dipendenti; f) elementi contabilità pubblica; g) teoria e tecniche
di formazione e archiviazione di atti e documenti cartacei e informatici; h)
elementi di organizzazione del Ministero dell’istruzione e delle istituzioni
scolastiche.
4. La Commissione esaminatrice provvederà alla predisposizione e formulazione dei quesiti, nonché all’organizzazione della prova scritta.
5. Alla prova scritta sarà attribuibile un punteggio massimo complessivo di 30 punti. La stessa si intenderà superata con una votazione minima
di 21/30 (ventuno/trentesimi).
6. I candidati devono presentarsi nella sede, nel giorno e all’ora stabiliti,
con un valido documento di riconoscimento in corso di validità.
7. Ulteriori comunicazioni concernenti le modalità di espletamento
della prova verranno definite dalla commissione e fornite ai candidati
mediante l’avviso di cui al comma 1.
8. La correzione degli elaborati avviene con modalità che assicurino
l’anonimato del candidato. Una volta terminate tutte le correzioni degli elaborati ed attribuite le relative valutazioni, si procede con le operazioni di
scioglimento dell’anonimato.
Art. 12.
Prova orale
1. L’avviso di convocazione per la prova orale, contenente gli elenchi
degli ammessi alla medesima prova, ed il diario recante l’indicazione della
sede, del giorno e dell’ora di svolgimento, sarà pubblicato sul sito dell’ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, http://usrfvg.gov.it,
almeno dieci giorni prima del suo svolgimento. Tale avviso avrà valore di
notifica a tutti gli effetti.
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2. La prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare, volto ad
accertare la preparazione e la capacità professionale dei candidati sulle materie delle prove scritte e la piena conoscenza, attiva e passiva, della lingua slovena, commisurata al profilo professionale di riferimento. Nell’ambito della
prova orale è, inoltre, previsto l’accertamento della conoscenza dell’uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della
lingua inglese.
3. I candidati devono presentarsi nella sede, nel giorno e all’ora stabilita, con un valido documento di riconoscimento in corso di validità. L’assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell’ora stabilita
per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, e la violazione delle
misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica comporterà l’esclusione dal concorso.
4. La prova orale potrà svolgersi in videoconferenza, garantendo,
comunque, l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della
stessa, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e
la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei
dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione
vigente. Nell’avviso di cui al comma 1 saranno fornite specifiche indicazioni
sulle modalità di espletamento della prova, in osservanza delle misure anticontagio da COVID-19.
5. Alla prova orale sarà attribuibile un punteggio massimo complessivo
di 30 punti. La stessa si intenderà superata con una votazione minima di
21/30 (ventuno/trentesimi).
6. La commissione, prima dell’inizio di ciascuna sessione della prova
orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle
materie di esame.
7. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni
seduta, la Commissione esaminatrice forma l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto da ciascuno riportato, che, sottoscritto dal
presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno
nell’albo della sede d’esame.
Art. 13.
Formazione, approvazione e pubblicazione
della graduatoria generale di merito
1. Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nella prova
scritta e nel colloquio.
2. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno
successivo a quello in cui è stata data comunicazione dei risultati della
prova orale, il candidato che intende far valere i titoli di riserva e /o di preferenza elencati nell’art. 2 del presente bando, già espressamente dichiarati
nella domanda di ammissione al concorso, deve presentare o far pervenire
i relativi documenti in carta semplice ovvero le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445. Nella dichiarazione sostitutiva il candidato deve
indicare, fatta eccezione per i titoli di cui al comma 4, lettera r) e comma 7,
lettera a), del predetto art. 2, l’amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione.
3. Da tali documenti o dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli di riserva e di preferenza alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
4. Non sono valutati titoli di riserva e preferenza la cui documentazione
non è conforme a quanto prescritto dal bando.
5. Sulla base dei punteggi conseguiti nella prova scritta e nella prova
orale è formata la graduatoria definitiva di merito. Il direttore generale
dell’ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, al termine dei
lavori della Commissione esaminatrice, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti, la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nelle prove concorsuali. Con lo stesso provvedimento, il direttore generale dell’ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia,
dichiara vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve di posti di cui all’art. 1, comma 2 ed
all’art. 2 e, a parità di merito, dei titoli di preferenza di cui all’art. 2.
6. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è pubblicata sul sito dell’ufficio scolastico regionale per il FriuliVenezia Giulia, http://usrfvg.gov.it Di tale pubblicazione è data notizia
mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale - «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto avviso
decorre il termine per le eventuali impugnative.
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Art. 14.
Costituzione del rapporto di lavoro

1. Il superamento del concorso non costituisce garanzia dell’assunzione.
2. Il candidato dichiarato vincitore del concorso è invitato a stipulare un
contratto individuale di lavoro, finalizzato all’instaurazione di un rapporto
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato nel ruolo del Ministero dell’istruzione, nei profili professionali indicati all’art. 1, comma 1, area II, posizione
economica F2, ai sensi della normativa legislativa e contrattuale vigente.
3. I vincitori vengono assegnati al Ministero dell’istruzione, nella sede
di servizio, sulla base della posizione nella graduatoria di merito e delle preferenze espresse all’atto dello scorrimento della graduatoria, con riferimento
ai posti disponibili di cui all’art. 1 del presente bando. Ai sensi dell’art. 14 del
CCNL Funzioni centrali triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018,
i vincitori sono sottoposti ad un periodo di prova di quattro mesi.
4. I vincitori devono permanere nella sede di prima destinazione per un
periodo non inferiore a cinque anni, a norma dell’art. 35, comma 5-bis, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. Se un vincitore, senza giustificato motivo, non assume servizio entro
il termine stabilito, decade dal diritto all’assunzione. In tal caso, subentra il
primo idoneo in ordine di graduatoria.
Art. 15.
Accesso agli atti del concorso
1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, nel rispetto della normativa vigente. Le richieste vanno
inoltrate, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo drfr@
postacert.istruzione.it
2. Con la presentazione della domanda di partecipazione al concorso
il candidato acconsente alla visione e all’estrazione di copie degli atti del
proprio fascicolo concorsuale da parte di soggetti legittimati all’esercizio del
diritto di accesso.
3. Ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
conformemente a quanto previsto dall’art. 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, l’accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali è consentito in relazione alla conclusione delle varie fasi del procedimento, ai cui fini gli atti stessi sono preordinati.
4. Fino a quando la procedura concorsuale non sia conclusa, l’accesso è
limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione
degli atti relativi ad altri concorrenti.
5. L’Amministrazione può disporre il differimento al fine di assicurare
la riservatezza dei lavori della commissione, la tutela dell’anonimato e la
speditezza delle operazioni concorsuali.
Art. 16.
Trattamento dei dati personali
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titolare o dei responsabili del trattamento di cui si avvale il Ministero per lo
svolgimento della procedura e non saranno diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea, ivi inclusi gli
obblighi legali vigenti in tema di pubblicità e trasparenza dei dati.
5. I dati personali trattati sono quelli contenuti nella domanda di partecipazione e nei documenti ad essa allegati e, in particolare: dati comuni: anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, CF, cittadinanza), relativi
alla residenza, di contatto (PEC), documento di identità, titoli, etc.; categorie
particolari di dati (art. 9 GDPR): dati relativi all’idoneità fisica all’impiego e
all’eventuale presenza di disabilità, anche temporanee; dati personali relativi
a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza (art. 10 GDPR)
contenuti nelle dichiarazioni rese dal candidato ai sensi degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
6. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
a coloro che sono direttamente preposti a funzioni inerenti lo svolgimento
del concorso, ivi compresi soggetti terzi, nonché alle strutture del Ministero
dell’istruzione ed alle amministrazioni pubbliche interessate alla posizione
giuridico-economica dei candidati.
7. I dati personali raccolti e trattati verranno conservati, nel rispetto
degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario allo
svolgimento delle attività suindicate, per la gestione di eventuali controversie, ed in ogni caso per il tempo occorrente all’esecuzione dei compiti istituzionali del Ministero dell’istruzione o per gli adempimenti previsti da norme
di legge o regolamento.
8. Il Ministero dell’istruzione e la Direzione generale dell’ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia possono acquisire informazioni,
per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, da banche dati internazionali e nazionali. Le modalità del trattamento cui sono destinati i dati sono
conformi alle disposizioni contenute nel regolamento UE 679/2016.
9. Il conferimento dei dati di cui al comma 5 è obbligatorio per il candidato ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione nonché agli
adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale. Il mancato
adempimento determina l’esclusione dal concorso.
10. I candidati potranno esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui
al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti
dello stesso: l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione
dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l’opposizione
al trattamento, nonché esercitare il diritto di proporre reclamo all’Autorità
garante per la protezione dei dati personali.
11. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti della Direzione
generale dell’ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, via
Santi Martiri, 3 - 34123 Trieste, indirizzo PEC: drfr@postacert.istruzione.it
Art. 17.
Responsabile del procedimento
1. Responsabile del procedimento è nominato il direttore generale
dell’Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia.

1. Ai sensi del regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio cd. «GDPR» e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 successive modificazioni ed integrazioni i dati personali
forniti dai candidati sono raccolti e trattati dalla Direzione generale dell’ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, via Santi Martiri, 3
- 34123 Trieste, a cui sono state indirizzate le domande di partecipazione al
concorso e sono utilizzati ai soli fini della gestione della procedura concorsuale. I dati personali forniti dai vincitori del concorso sono successivamente
trattati presso una banca dati automatizzata del Ministero dell’istruzione Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione
generale per le risorse umane e finanziarie, viale Trastevere, 76/A - 00153
Roma, per l’eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro.
2. Il titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell’istruzione,
con sede in viale Trastevere n. 76/A - 00153 Roma. Nell’ambito della presente procedura di concorso, ai sensi dell’art. 2 della direttiva del Ministro
dell’istruzione 15 aprile 2020, n. 194, il Ministero dell’istruzione esercita
le funzioni di titolare mediante il direttore generale dell’ufficio scolastico
regionale per il Friuli-Venezia Giulia, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati inviando una PEC al seguente indirizzo: drfr@
postacert.istruzione.it
3. Il responsabile della protezione dei dati (RPD) del Ministero
dell’istruzione è contattabile al seguente indirizzo e-mail: rpd@istruzione.it
4. I dati verranno trattati con modalità, prevalentemente, elettroniche e
telematiche, esclusivamente dal personale e da collaboratori autorizzati del

Art. 18.
Norme di salvaguardia
1. Il Ministero dell’istruzione si riserva la facoltà di annullare o revocare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento
del concorso stesso, nonché le connesse attività di assunzione, modificare,
fino alla data di assunzione dei vincitori, il numero dei posti in aumento o
in decremento, sospendere l’assunzione dei vincitori in ragione di esigenze
attualmente non valutabili né prevedibili, anche in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in
parte, o imponessero di differire o ritardare le assunzioni di personale.
2. Per quanto, inoltre, non previsto dal presente bando, valgono le
disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di reclutamento di
personale.
3. Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - nonché all’interno del sito istituzionale del Ministero
dell’istruzione.
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ALLEGATO A

SCHEMA DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO A N.2 POSTI DI
ASSISTENTE AREA II – F2 ESPERTO IN LINGUA SLOVENA DA REDIGERE IN
LINGUA ITALIANA
Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il
Friuli Venezia Giulia
..l..
sottoscritt… (per le donne, indicare il cognome da nubile e il nome)
……………………………………………………………………………………………………,
chiede di essere ammess… al concorso, per esami, a n. 2 posti per l’accesso al profilo professionale
di Assistente dell’Area II, posizione economica F2, esperto in lingua slovena per l’Ufficio speciale
(Istruzione in lingua slovena) dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, con
sede in Trieste.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000 e consapevole della responsabilità
penale prevista dagli artt. 75 e 76 del DPR medesimo e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:
x di essere nat…a……………………………………………….,
……………………………………………;

prov.

di…………….,

il

x di
essere
residente
in
…………….…………………………..,
prov.
di
…………………………………,
c.a.p
………………………….,
via………………………………….………………………………………………….n
………………..;
x di
avere
il
seguente
………………………………………………………………………;

codice

fiscale

x documento di identità n.: ……………………………………………………………..;
x PEC:……………………………………………………………;
x di avere n……./non avere figli a carico;
x di essere cittadin.. italian….;
oppure
x di essere cittadin…. del seguente Stato membro dell’Unione europea ...................... ;
oppure
x di essere familiare di cittadino di Stato membro dell’Unione europea, non avente la cittadinanza di
uno Stato membro, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
oppure
di essere cittadino di Paesi terzi titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
x di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero, che le
ragioni
del
mancato
godimento
dei
diritti
civili
e
politici
sono
le
seguenti………………………………………………;
x di essere iscritt… nelle liste elettorali del comune di …………………………..…. prov. di
…………………..;
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oppure
x di
non
essere
iscritt….
nelle
liste
……………………………………………………………………………..;
x di essere, nei riguardi del servizio
………………………………………….;

di

leva,

nella

elettorali
seguente

per
posizione:

x di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono
un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione e di non avere in corso
procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di
prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi
della normativa vigente. In caso contrario, devono essere indicate le condanne e i procedimenti a
carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l’Autorità
Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento
penale
………………………………………………………………………………………………………
………….;
x se portatore di handicap e rientrante nelle previsioni dell’art.20 della legge 5 febbraio 1992, n.104,
specificare, in relazione al proprio handicap, ove intenda avvalersene, l’ausilio necessario e
quantificare gli eventuali tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove d’esame, da comprovare
con idonea documentazione rilasciata dall’azienda sanitaria locale da allegare alla domanda di
partecipazione
al
concorso
………………………………………………………………………………………………………
……………………;
x di non essere stat… destituit… o dispensat… dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento o dichiarat… decadut… per aver conseguito la nomina o
l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero
licenziat… ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale;
x di essere in possesso del Diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso
………………………………………………………………………………………………………
……………………… in data ………………………, con voto finale: ………………;
(eventuale) di essere in possesso del seguente titolo riconosciuto equipollente/equivalente
(specificare) secondo la vigente normativa (indicare gli estremi dell’atto di riconoscimento:
dichiarazione di equivalenza, dichiarazione di equipollenza):
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………. ovvero che la procedura di equivalenza è in corso;
x di aver preso visione di tutti gli articoli del bando e delle condizioni di ammissione al concorso
nonché di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt.13
e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 pubblicata sul sito dell’Ufficio scolastico Regionale per il
Friuli Venezia Giulia, http://usrfvg.gov.it e richiamata nel bando;
x di autorizzare l’utilizzo, da parte del Ministero dell’Istruzione, del proprio indirizzo di Posta
Elettronica Certificata (PEC) indicato in domanda, presso il quale saranno eseguite tutte le
comunicazioni urgenti e le notifiche personali inerenti la procedura selettiva;
x di conoscere la lingua slovena scritta e parlata nonché la lingua italiana scritta e parlata;
x di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva, di cui all’art. 2 del bando di concorso
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………;
x di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza, a parità di merito, ai sensi dell’art. 5 del
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decreto
del
Presidente
della
Repubblica
9
maggio
1994,
………………………………………………………………………………;

n.

487

x di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza, a parità di merito, e/o a parità di merito e di
titoli, di cui all’art. 2, commi 5, 6 e 7 del bando di concorso:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….
…l…..sottoscritt…., quale candidat….comunitari….di cittadinanza diversa da quella italiana,
dichiara, ai fini dell’accesso ai posti della pubblica amministrazione, di:
a)
godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;
b)
essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della repubblica italiana;
c)
avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana.
..l.. sottoscritt… è consapevole che ogni comunicazione relativa al presente concorso sarà inviata
all’indirizzo di posta elettronica certificata usato per l’inoltro della domanda di partecipazione. Si
impegna a comunicare qualsiasi variazione dello stesso. L’Amministrazione non assume alcuna
responsabilità nel caso in cui i file trasmessi non siano leggibili.
Firma
……………………………………
Si allega copia di un documento d’identità in corso di validità
Ulteriori allegati: ……..
Data
Da inviare per posta elettronica certificata al seguente indirizzo: drfr@postacert.istruzione.it

21E11434
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di
personale non dirigenziale, profilo professionale di funzionario amministrativo - giuridico - contabile, esperto in lingua
slovena, area funzionale III, a tempo indeterminato, per l’Ufficio speciale - istruzione in lingua slovena e bilingue sloveno
italiano, dell’Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia
Giulia.
IL CAPO DIPARTIMENTO

PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
che ha approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686,
contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante le norme di
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni e, in particolare, l’art. 24 e l’art. 62, che sostituisce l’art. 52
del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo» e, in particolare, l’art. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
concernente il «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»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso dei
cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente
«Attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali, nonché della direttiva n. 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
dell’adesione di Bulgaria e Romania»;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - legge europea 2013» e, in particolare, l’art. 7;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna»;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216, concernenti,
rispettivamente, l’attuazione della direttiva n. 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica,
e l’attuazione della direttiva n. 2000/78/CE per la parità di trattamento in
materia di occupazione e di condizioni di lavoro;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, concernente l’attuazione della direttiva n. 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità
e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e
impiego;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente «Norme a favore dei
privi della vista per l’ammissione ai pubblici concorsi»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante la legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, concernente «Norme per il diritto al
lavoro dei disabili» ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333;
Vista la circolare 24 luglio 1999 del Dipartimento della funzione pubblica, concernente l’applicazione dell’art. 20 della citata legge n. 104 del
1992;
Atteso che dal prospetto informativo del Ministero dell’istruzione
riferito al 31 dicembre 2020 - riepilogativo della situazione occupazionale
rispetto agli obblighi di assunzione di personale con disabilità ed appartenente alle altre categorie protette - le quote di riserva di cui agli articoli 3
e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 risultano coperte, ferma restando la
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verifica della copertura delle predette quote d’obbligo all’atto dell’assunzione
a valere sugli idonei;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice
dell’ordinamento militare»;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante «Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare
in professionale»;
Visto l’art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;
Visto l’art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante
«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;
Visto l’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi»;
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»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il
rilancio dell’economia», ed in particolare l’art. 42;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in
materia di protezione dei dati personali»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati personali;
Vista la direttiva del Ministro dell’istruzione del 15 aprile 2020, n. 194
(Direttiva n. 194/2020), volta a disciplinare le modalità organizzative di
gestione delle attività di trattamento dei dati personali all’interno del Ministero dell’istruzione;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice
dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184,
concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il D.D.G. n. 662 del 17 aprile 2019, con il quale è stato emanato il
«Regolamento in materia di rimborso dei costi di riproduzione, per il rilascio
di copie e diritti di ricerca di atti e documenti, richiesti a seguito dell’esercizio del diritto di accesso nell’ambito dei procedimenti di competenza del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi dell’art. 25,
comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241»;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7 dicembre 2006,
n. 305, concernente il «Regolamento recante identificazione dei dati sensibili
e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della
pubblica istruzione»;
Vista la circolare n. 12/2010 della Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della funzione pubblica - riguardante le modalità di presentazione delle domande di ammissione ai pubblici concorsi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, ed in
particolare l’art. 2;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68,
concernente il «Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta
elettronica certificata, a norma dell’art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di
processo civile» ed in particolare l’art. 32;
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Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», ed in particolare l’art. 39;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, contenente «Delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma
della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
contenente il «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche»;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la
definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle
prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti»;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, riguardante
il «Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli
atenei»;
Visto il decreto del Ministro dell’università e della ricerca 28 novembre
2000, recante «Determinazione delle classi delle lauree specialistiche»;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, concernente
«Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica
degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante la determinazione
delle classi di laurea magistrale;
Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009, recante l’equiparazione
tra diplomi di lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree
magistrali, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in particolare,
l’art. 1, commi 102 e successivi;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 10 aprile 2019, n. 331, adottato in attuazione del comma 107
dell’art. 1 della citata legge n. 228/2012;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento funzione pubblica 27 dicembre 2000, n. 6350, avente ad oggetto
«valenza ai fini dell’accesso al pubblico impiego dei titoli universitari previsti
dall’art. 3 del regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei,
adottato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica n. 509 del 3 novembre 1999»;
Vista la vigente disciplina di legge in materia di equipollenze ed equiparazione dei titoli di studio ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l’art. 8, comma 1;
Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento funzione pubblica 26 febbraio 2002;
Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento funzione pubblica 3 novembre 2005, n. 3;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento funzione pubblica 8 novembre 2005, n. 4;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente «Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;
Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro della funzione pubblica, recante le «linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento
delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia,
in attuazione dell’art. 35, comma 5.2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, relativa alla «Legge di contabilità e finanza pubblica»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti
per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni»;
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Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici
giudiziari»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma
dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59» e, in particolare, l’art. 2, comma 1, nn. 11) e 12) che, a seguito
della modifica apportata dall’art. 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge
9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo
2020, n. 12, istituisce il Ministero dell’istruzione ed il Ministero dell’università e della ricerca;
Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante «Norme a tutela della
minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia» e in particolare l’art. 13, che ha istituito presso l’Ufficio scolastico regionale per il
Friuli-Venezia Giulia uno speciale ufficio per la trattazione degli affari riguardanti l’istruzione in lingua slovena, il quale provvede a gestire i ruoli del
personale delle scuole e degli istituti con lingua di insegnamento slovena;
Considerato che, ai sensi del comma 2 dell’art. 13 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, al personale dell’ufficio di cui al comma 1 è richiesta la
piena conoscenza della lingua slovena;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante «Disposizioni
urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca», convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo
2020, n. 12;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concernente l’organizzazione del
Ministero dell’istruzione» e, in particolare, l’art. 7, comma 7, lettera f), ai
sensi del quale l’Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia si
articola in sei uffici dirigenziali non generali, di cui uno per la trattazione
degli affari riguardanti l’istruzione in lingua slovena ai sensi dell’art. 13 della
legge 23 febbraio 2001, n. 38, e in sette posizioni dirigenziali non generali
per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 18 dicembre 2014, n. 913 e, in particolare, l’art. 3, rubricato «Ufficio
II - Scuole con lingua di insegnamento slovena e scuole bilingui sloveno
- italiano»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 8 ottobre 2015, n. 809, il
quale detta disposizioni speciali concernenti le istituzioni scolastiche con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano al fine di adattare i
singoli provvedimenti della legge alle specificità di tali scuole;
Visto l’art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici», convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;
Visto il protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici adottato dalla
Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica e validato
dal Comitato tecnico scientifico il 29 marzo 2021;
Visto l’art. 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, ai sensi
del quale «Fatto salvo quanto stabilito dall’art. 1, comma 399, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico
impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle
pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate
senza il previo svolgimento delle procedure previste dall’art. 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001»;
Visto l’art. 3, comma 1, lettera i) del decreto-legge 23 luglio 2021,
n. 105, relativo alle misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica del COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza delle attività sociali ed
economiche;
Visto il Piano del fabbisogno del personale del Ministero dell’istruzione
e del Ministero dell’università e della ricerca per il triennio 2020-2022, adottato con decreto del Ministro dell’istruzione e del Ministro dell’università e
della ricerca n. 100 del 14 agosto 2020;
Visti i vigenti CC.CC.NN.LL. del personale non dirigente delle amministrazioni pubbliche comprese nel «Comparto funzioni centrali»;
Visto, in particolare, il contratto collettivo nazionale integrativo del
personale non dirigente del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca - Quadriennio 2006/2009, sottoscritto il 22 luglio 2010 - contratto
n. 1, concernente il sistema professionale del personale delle aree funzionali;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale»;
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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 COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare,
l’art. 249, rubricato «Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata
e telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni»;
Considerata la disciplina normativa in materia di equiparazione dei titoli
di studio esteri ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici;
Ritenuto di dover precisare che ai fini del presente bando si intende:
per diploma di laurea (DL) il titolo accademico, di durata non inferiore a
quattro anni, conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al
decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; per laurea triennale (L) il titolo
accademico, di durata triennale, conseguito ai sensi del decreto ministeriale
22 dicembre 2004, n. 270; per laurea specialistica (LS) il titolo accademico,
di durata normale di due anni, conseguito dopo la laurea (L) di durata triennale, ora denominato laurea magistrale (LM), ai sensi dell’art. 3, comma 1,
lettera b), del decreto ministeriale n. 270/2004; per laurea magistrale (LM)
il titolo accademico a ciclo unico della durata di cinque anni o di sei anni, ai
sensi del decreto ministeriale 2 luglio 2010, n. 244 e del decreto interministeriale 2 marzo 2011;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 2021, con
cui lo scrivente è stato nominato Capo del Dipartimento per le risorse umane,
finanziarie e strumentali del Ministero dell’istruzione;
Considerato che è vacante il posto di direttore generale della Direzione
per le Risorse umane e finanziarie;
Visto l’art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Capo del Dipartimento compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi
nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuità delle funzioni
dell’amministrazione;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di
complessive due unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato,
da inquadrare nell’Area funzionale III, posizione economica F1, profilo
professionale di funzionario amministrativo - giuridico - contabile, esperto
in lingua slovena, del ruolo del personale del Ministero dell’istruzione, per
l’Ufficio speciale (Istruzione in lingua slovena e bilingue sloveno italiano)
dell’Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia.
Art. 2.
Riserve di posti e preferenze
1. In materia di titoli di preferenza si applicano le disposizioni previste dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487. In materia di titoli di preferenza si applicano, inoltre, le disposizioni di
cui all’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato
dall’art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e di cui all’art. 73,
comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
2. In materia di riserve, si applicano le disposizioni di cui agli articoli
1014, comma 1, lettera a) e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, concernente il Codice dell’ordinamento militare, nei limiti delle
rispettive complessive quote d’obbligo.
3. Le riserve di posti non possono superare complessivamente la metà
dei posti messi a concorso.
4. Ai sensi dell’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ai fini della compilazione della graduatoria definitiva, a parità di merito, hanno preferenza:
a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
e) gli orfani di guerra;
f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
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g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
h) i feriti in combattimento;
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di
merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico
e privato;
m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle
ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle
ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle
ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico
e privato;
p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo,
per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto il concorso;
r) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a
carico;
s) gli invalidi ed i mutilati civili;
t) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al
termine della ferma o rafferma.
5. Costituiscono, altresì, titoli di preferenza a parità di merito:
a) l’avere svolto, con esito positivo, l’ulteriore periodo di perfezionamento presso l’ufficio per il processo ai sensi dell’art. 16-octies,
comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato
dall’art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
b) l’avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso
gli uffici giudiziari ai sensi dell’art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, pur non facendo parte dell’ufficio per il processo, così come indicato
dall’art. 16-octies, comma 1-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
come modificato dall’art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
6. Costituisce, altresì, titolo di preferenza, a parità di merito e di titoli,
l’avere svolto con esito positivo lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi
dell’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
7. A parità di merito e di titoli, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il
candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
8. Se, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali, due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito il candidato più giovane di età, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio
1997, n. 127.
9. Gli eventuali titoli di riserva, nonché i titoli di preferenza, per poter
essere oggetto di valutazione, devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione.
10. Le riserve di legge ed i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all’atto della formulazione della graduatoria definitiva.
11. I posti riservati, qualora non coperti, sono attribuiti agli altri concorrenti in ordine di graduatoria.
Art. 3.
Requisiti di ammissione
1. Per l’ammissione al presente concorso è richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea, oppure cittadinanza di uno Stato diverso da quelli appartenenti
all’Unione europea, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 38 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
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b) età non inferiore a diciotto anni;
c) godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o
di provenienza;
d) idoneità allo svolgimento delle mansioni relative al posto da
ricoprire;
e) posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i cittadini
soggetti a tale obbligo;
f) diploma di laurea (DL) oppure laurea (L) oppure laurea specialistica (LS) oppure laurea magistrale (LM), rilasciati da università statali e non
statali accreditate dal Ministero dell’università e della ricerca,
ovvero titoli equivalenti ed equipollenti secondo la normativa
vigente.
I candidati in possesso del titolo di studio sopra citato o anche di eventuali titoli accademici rilasciati da un Paese dell’Unione europea o da uno
Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato
riconosciuto da un Ateneo italiano con proprio provvedimento o dichiarato
equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell’università e
della ricerca, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza.
La procedura di equivalenza può essere attivata anche dopo lo svolgimento
della prova scritta e l’effettiva attivazione deve comunque essere comunicata,
a pena d’esclusione dal concorso, prima dell’espletamento della prova orale.
Fino a quel momento, il candidato in possesso del titolo estero è ammesso
con riserva alle prove del concorso in attesa dell’emanazione del provvedimento di equivalenza. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel
caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad
altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it
2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina
o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità
insanabile, ovvero licenziati ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, nonché coloro che abbiano riportato condanne penali con sentenza
passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione.
3. Per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana è richiesto,
oltre ad un’adeguata conoscenza della lingua italiana e della lingua slovena,
il possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica
italiana, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza.
4. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso.
Art. 4.
Esclusione dal concorso
1. In caso di difetto dei requisiti di ammissione, nonché per l’eventuale
mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando, l’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, anche successivamente
all’eventuale stipula del contratto individuale di lavoro, l’esclusione dal concorso. Tale esclusione è disposta con provvedimento del direttore generale
dell’Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia.
2. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i concorrenti
partecipano con riserva alle prove concorsuali.
Art. 5.
Pubblicazione del bando. Termine e modalità
di presentazione della domanda
1. Il presente bando viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» e ne viene data
notizia sul sito dell’Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia,
http://usrfvg.gov.it
2. La domanda di ammissione al concorso deve essere inviata esclusivamente seguendo le modalità di seguito riportate. L’invio deve essere effettuato dall’utenza personale di posta elettronica certificata del richiedente al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: drfr@postacert.istruzione.
it La Pec deve riportare il seguente oggetto: «concorso area III USR FVG
2021». Il modello di domanda da utilizzare è unicamente quello allegato al
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presente bando, da compilare esclusivamente in lingua italiana. La domanda
va sottoscritta dal candidato e trasmessa unitamente alla copia di un documento d’identità in corso di validità.
3. La domanda di ammissione deve essere trasmessa entro le ore 23,59
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Sono accettate esclusivamente
le domande inviate entro detto termine.
4. La data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso
è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di
avvenuta consegna come previsto dalle disposizioni vigenti. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di più invii, si terrà conto unicamente della
domanda inviata cronologicamente per ultima.
5. La presentazione della domanda tramite posta elettronica certificata
costituisce modalità esclusiva di partecipazione alla procedura, ai sensi del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Art. 6.
Contenuto della domanda di partecipazione
1. Nella domanda di partecipazione il candidato deve dichiarare, sotto
la propria responsabilità:
a) il cognome ed il nome;
b) la data, il comune, la provincia e l’eventuale Stato estero di nascita,
nonché il codice fiscale;
c) l’indirizzo di residenza (via, numero civico, comune, codice di
avviamento postale);
d) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri
dell’Unione europea o dei requisiti di cui all’art. 38 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165;
e) il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza
o di provenienza, ovvero le ragioni del mancato godimento dei diritti civili
e politici;
f) l’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
g) la posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo;
h) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziato ai
sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale;
i) le eventuali condanne penali riportate o sentenze di applicazione
della pena su richiesta, in Italia o all’estero ovvero i procedimenti penali pendenti; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
j) il titolo di studio posseduto tra quelli previsti, con l’indicazione
dell’Università che lo ha rilasciato, della votazione riportata e della data in
cui è stato conseguito, nonché gli estremi dell’eventuale provvedimento di
equiparazione ovvero che la procedura di equiparazione è in corso;
k) l’eventuale diritto alle riserve e/o di essere in possesso dei titoli di
preferenza di cui al precedente art. 2 del presente bando;
l) l’eventuale necessità, in relazione alla propria disabilità, di ausilio
e/o di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove di esame;
m) di aver preso visione di tutti gli articoli del bando e delle condizioni di ammissione al concorso nonché di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679, presente sul sito dell’Ufficio scolastico regionale per
il Friuli-Venezia Giulia, http://usrfvg.gov.it e riportata nel bando;
n) di autorizzare il Ministero dell’istruzione all’utilizzo del proprio
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato in domanda, presso il
quale saranno eseguite tutte le comunicazioni urgenti e le notifiche personali
inerenti la procedura selettiva.
2. L’Amministrazione si riserva di provvedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla procedura, i quali
si intendono consapevoli delle conseguenze sotto il profilo penale, civile,
amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli articoli 75 e
76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ivi
compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere. La mancata esclusione da ognuna delle fasi concorsuali
non costituisce, in ogni caso, requisito della regolarità, né sana l’irregolarità
della domanda di partecipazione al concorso.
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3. Ai fini delle comunicazioni relative al concorso, nella domanda di
ammissione occorre, altresì, inserire il domicilio (se diverso dalla residenza)
ed un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) intestato al candidato.
4. Il candidato dovrà tempestivamente comunicare all’Amministrazione ogni eventuale variazione dell’indirizzo di posta elettronica (PEC)
nonché dell’indirizzo di residenza e/o di domicilio che sia intervenuta successivamente all’inoltro della domanda. Con le stesse modalità, il candidato
dovrà tempestivamente comunicare eventuali, ulteriori, variazioni relative ai
dati dichiarati nella domanda di partecipazione. Non saranno in alcun modo
modificabili, successivamente allo scadere del termine utile per la presentazione della domanda, i dati concernenti i requisiti di ammissione al concorso,
di cui all’art. 3, nonché i dati relativi ai titoli di preferenza e di riserva, di cui
all’art. 2 del presente bando.
5. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di
dispersione e/o ritardata ricezione da parte dei candidati di comunicazioni
e/o di avvisi di convocazione, derivanti da inesatte od incomplete indicazioni
o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telematici o altre
cause non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa o cause di forza
maggiore. Non sono considerate valide le domande inviate con modalità
diverse da quelle prescritte, o trasmesse oltre il termine suddetto, e quelle
compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto prescritto nel
presente bando di concorso.
6. Per partecipare alla procedura concorsuale, pena l’esclusione dalla
stessa, gli interessati dovranno compilare l’allegato modello di domanda
(allegato A), sottoscriverlo con firma digitale oppure con firma autografa ed
allegare ad esso la fotocopia di un valido documento di identità.
Art. 7.
Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati
1. I candidati affetti da patologie limitatrici della autonomia, che ne
facciano richiesta, sono assistiti, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, nell’espletamento della prova scritta, da personale
individuato dal Ministero dell’istruzione.
2. Il candidato diversamente abile deve specificare, nella domanda di
partecipazione al concorso, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento della prova. Lo stato di disabilità
dovrà essere attestato da apposita dichiarazione resa dalla Commissione
medico legale dell’A.S.L. di riferimento o da struttura pubblica equivalente
e trasmessa mediante posta elettronica certificata a norma dell’art. 5, contestualmente alla domanda di partecipazione al concorso ovvero entro un
congruo termine e comunque non oltre i venti giorni successivi alla data di
scadenza della presentazione della domanda.
3. Il candidato, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, prende visione dell’informativa sulla privacy richiamata all’art. 6, comma 1, lettera m), inerente il trattamento dei dati personali,
anche relativi all’eventuale presenza di disabilità, anche temporanee (categorie particolari di dati di cui all’art. 9 GDPR).
4. La dichiarazione di cui al precedente comma 2, che attesta lo stato di
disabilità, dovrà esplicitare le limitazioni che la disabilità determina in funzione delle prove di concorso. La concessione ed assegnazione di ausili e/o
tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sarà determinata
ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della
documentazione prodotta e sull’esame obiettivo di ogni specifico caso. Il
mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentirà
all’Amministrazione di organizzarsi per tempo e di fornire adeguatamente
l’assistenza richiesta.
5. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente
alla data di scadenza della presentazione della domanda, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, potranno essere segnalate secondo le modalità indicate sul sito dell’Ufficio scolastico regionale per
il Friuli-Venezia Giulia, http://usrfvg.gov.it
Art. 8.
Comunicazioni ai candidati e diario delle prove
1. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle prove ed il relativo esito, è effettuata attraverso la pubblicazione di
appositi avvisi sul sito dell’Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia
Giulia, http://usrfvg.gov.it
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2. La data ed il luogo di svolgimento delle prove sono resi disponibili,
nelle modalità sopra indicate, almeno dieci giorni prima dello svolgimento
delle prove medesime. I candidati sono tenuti a presentarsi, senza altro preavviso, nel giorno, nell’ora e nel luogo indicati. Tale pubblicazione ha valore
di notifica a tutti gli effetti.
3. Le informazioni personali relative allo svolgimento ed ai risultati
delle prove di ciascun candidato saranno comunicate a mezzo Pec.
Art. 9.
Commissione esaminatrice
1. Con successivo provvedimento del direttore generale dell’Ufficio
scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, secondo quanto stabilito
dall’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 ed in
conformità ai principi dettati dall’art. 35, comma 3, lettera e), del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sarà nominata la Commissione esaminatrice competente, ai sensi della normativa vigente in tema di procedure
concorsuali.
2. Per supplire ad eventuali temporanee assenze od impedimenti del
presidente, di uno dei componenti o del segretario della Commissione, può
essere prevista la nomina di un presidente supplente, di due componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della Commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
3. La Commissione esaminatrice può essere integrata in ogni momento
da uno o più componenti esperti nella lingua inglese, da uno o più componenti esperti nella lingua slovena e da uno o più componenti esperti di
informatica.
4. La Commissione esaminatrice comunica i risultati delle prove ai candidati all’esito di ogni sessione di concorso. La Commissione può svolgere
i propri lavori in modalità telematica e/o mediante strumenti di videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo la normativa vigente.
Art. 10.
Fasi della procedura concorsuale
1. La procedura concorsuale si articola nelle seguenti fasi:
a) prova scritta;
b) prova orale.
2. Le prove sono dirette ad accertare il possesso di competenze coerenti
con il profilo professionale oggetto del bando e l’attitudine del candidato
all’espletamento delle funzioni del profilo professionale medesimo.
3. La Commissione valuterà le prove sostenute dal candidato, avuto
riguardo tanto al possesso delle competenze disciplinari, quanto al possesso
delle competenze linguistiche sia di lingua italiana che di lingua slovena, in
relazione al profilo professionale per cui il candidato concorre.
4. Le sedi di svolgimento delle prove concorsuali verranno rese note
mediante la pubblicazione di appositi avvisi sul sito dell’Ufficio scolastico
regionale per il Friuli-Venezia Giulia, http://usrfvg.gov.it almeno dieci giorni
prima della data stabilita per lo svolgimento di ciascuna di esse.
5. I candidati dovranno presentarsi puntualmente nella sede, nel giorno
e nell’ora stabiliti, muniti di un valido documento d’identità e nel pieno
rispetto delle misure anti - contagio da COVID -19 in vigore, di cui verrà data
informazione mediante pubblicazione di appositi avvisi sul sito dell’Ufficio
scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia http://usrfvg.gov.it
6. L’assenza anche ad una sola delle prove concorsuali, qualunque ne
sia la causa, anche se dovuta a forza maggiore, e la violazione delle misure
per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica,
comportano l’esclusione dal concorso.
7. L’espletamento delle prove avverrà nel rispetto delle misure di prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19 previste dalle
disposizioni vigenti e dai protocolli adottati dal Dipartimento della funzione
pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’art. 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione
civile.
8. Nel corso delle prove ai candidati è fatto divieto di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici, strumenti idonei alla memorizzazione di
informazioni od alla trasmissione di dati, supporti cartacei, testi normativi,
manuali, circolari, note ministeriali di qualsiasi tipo, pubblicazioni e stampe
di qualsiasi tipologia e genere. È fatto, altresì, divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con
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altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della
Commissione esaminatrice. In caso di violazione, la Commissione esaminatrice delibera l’immediata esclusione dal concorso.
9. Ulteriori comunicazioni concernenti le modalità di espletamento delle
prove verranno definite dalla Commissione e fornite ai candidati mediante
appositi avvisi, da pubblicarsi sul sito dell’Ufficio scolastico regionale per il
Friuli-Venezia Giulia http://usrfvg.gov.it
10. L’ammissione ad ognuna delle prove concorsuali avviene con la
più ampia riserva in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione previsti
dal bando.
Art. 11.
Prova scritta
1. L’avviso di convocazione per la prova scritta, comprensivo degli
elenchi degli ammessi alla medesima prova e del diario recante l’indicazione della sede, del giorno e dell’ora di svolgimento, sarà pubblicato sul
sito dell’Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, http://usrfvg.gov.it almeno dieci giorni prima del suo svolgimento. Tale avviso avrà
valore di notifica a tutti gli effetti.
2. In ragione del numero di partecipanti, la prova scritta potrà svolgersi
presso sedi diverse, assicurando comunque la trasparenza e l’omogeneità
delle prove somministrate, in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.
3. La prova scritta avrà una durata predeterminata dalla Commissione
esaminatrice e si svolgerà in parte in lingua italiana ed in parte in lingua
slovena. La prova consiste nella somministrazione di quesiti a risposta aperta
vertenti sulle seguenti materie:
a) diritto costituzionale; b) diritto amministrativo; c) diritto civile,
con particolare riferimento alle obbligazioni e ai contratti; d) diritto
dell’Unione europea; e) elementi di diritto penale, con particolare riferimento
ai reati contro la pubblica amministrazione; f) disciplina del lavoro pubblico
e responsabilità dei pubblici dipendenti; g) elementi di diritto processuale
civile e del lavoro; h) contabilità pubblica; i) organizzazione e management
delle pubbliche amministrazioni; l) elementi di organizzazione del Ministero
dell’istruzione e delle istituzioni scolastiche.
4. La Commissione esaminatrice provvederà alla predisposizione e formulazione dei quesiti, nonché all’organizzazione della prova scritta.
5. Alla prova scritta sarà attribuibile un punteggio massimo complessivo di 30 punti. La stessa si intenderà superata con una votazione minima di
21/30 (ventuno/trentesimi).
6. I candidati devono presentarsi nella sede, nel giorno e all’ora stabiliti,
con un valido documento di riconoscimento in corso di validità.
7. Ulteriori comunicazioni concernenti le modalità di espletamento
della prova verranno definite dalla Commissione e fornite ai candidati
mediante l’avviso di cui al comma 1.
8. La correzione degli elaborati avviene con modalità che assicurino
l’anonimato del candidato. Una volta terminate tutte le correzioni degli elaborati ed attribuite le relative valutazioni, si procede con le operazioni di
scioglimento dell’anonimato.
Art. 12.
Prova orale
1. L’avviso di convocazione per la prova orale, contenente gli elenchi
degli ammessi alla medesima prova, ed il diario recante l’indicazione della
sede, del giorno e dell’ora di svolgimento, sarà pubblicato sul sito dell’Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, http://usrfvg.gov.it
almeno dieci giorni prima del suo svolgimento. Tale avviso avrà valore di
notifica a tutti gli effetti.
2. La prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare, volto ad
accertare la preparazione e la capacità professionale dei candidati sulle materie delle prove scritte e la piena conoscenza, attiva e passiva, della lingua slovena, commisurata al profilo professionale di riferimento. Nell’ambito della
prova orale è, inoltre, previsto l’accertamento della conoscenza dell’uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua
inglese.
3. I candidati devono presentarsi nella sede, nel giorno e all’ora stabilita,
con un valido documento di riconoscimento in corso di validità. L’assenza
dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell’ora stabilita per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, e la violazione delle misure
per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica
comporterà l’esclusione dal concorso.
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4. La prova orale potrà svolgersi in videoconferenza, garantendo,
comunque, l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della
stessa, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e
la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei
dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione
vigente. Nell’avviso di cui al comma 1 saranno fornite specifiche indicazioni
sulle modalità di espletamento della prova, in osservanza delle misure anticontagio da COVID-19.
5. Alla prova orale sarà attribuibile un punteggio massimo complessivo
di 30 punti. La stessa si intenderà superata con una votazione minima di
21/30 (ventuno/trentesimi).
6. La Commissione, prima dell’inizio di ciascuna sessione della prova
orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle
materie di esame.
7. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni
seduta, la Commissione esaminatrice forma l’elenco dei candidati esaminati,
con l’indicazione del voto da ciascuno riportato, che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno
nell’albo della sede d’esame.
Art. 13.
Formazione, approvazione e pubblicazione
della graduatoria generale di merito
1. Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nella prova
scritta e nel colloquio.
2. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno
successivo a quello in cui è stata data comunicazione dei risultati della prova
orale, il candidato che intende far valere i titoli di riserva e /o di preferenza
elencati nell’art. 2 del presente bando, già espressamente dichiarati nella
domanda di ammissione al concorso, deve presentare o far pervenire i relativi
documenti in carta semplice ovvero le relative dichiarazioni sostitutive di cui
agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445. Nella dichiarazione sostitutiva il candidato deve indicare, fatta
eccezione per i titoli di cui al comma 4, lettera r) e comma 7, lettera a), del
predetto art. 2, l’amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione.
3. Da tali documenti o dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso
dei titoli di riserva e di preferenza alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
4. Non sono valutati titoli di riserva e preferenza la cui documentazione
non è conforme a quanto prescritto dal bando.
5. Sulla base dei punteggi conseguiti nella prova scritta e nella prova orale
è formata la graduatoria definitiva di merito. Il direttore generale dell’Ufficio
scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, al termine dei lavori della
Commissione esaminatrice, riconosciuta la regolarità del procedimento del
concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell’accertamento
dei requisiti prescritti, la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei
nelle prove concorsuali. Con lo stesso provvedimento, il direttore generale
dell’Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, dichiara vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito,
tenuto conto delle riserve di posti di cui all’art. 1, comma 2 ed all’art. 2 e, a
parità di merito, dei titoli di preferenza di cui all’art. 2.
6. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è pubblicata sul sito dell’Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, http://usrfvg.gov.it Di tale pubblicazione è data notizia mediante
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il
termine per le eventuali impugnative.
Art. 14.
Costituzione del rapporto di lavoro
1. Il superamento del concorso non costituisce garanzia dell’assunzione.
2. Il candidato dichiarato vincitore del concorso è invitato a stipulare un
contratto individuale di lavoro, finalizzato all’instaurazione di un rapporto
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato nel ruolo del Ministero dell’istruzione, nei profili professionali indicati all’art. 1, comma 1, area III, posizione
economica F1, ai sensi della normativa legislativa e contrattuale vigente.
3. I vincitori vengono assegnati al Ministero dell’istruzione, nella sede
di servizio, sulla base della posizione nella graduatoria di merito e delle preferenze espresse all’atto dello scorrimento della graduatoria, con riferimento
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ai posti disponibili di cui all’art. 1 del presente bando. Ai sensi dell’art. 14
del CCNL Funzioni centrali triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio
2018, i vincitori sono sottoposti ad un periodo di prova di quattro mesi.
4. I vincitori devono permanere nella sede di prima destinazione per
un periodo non inferiore a cinque anni, a norma dell’art. 35, comma 5-bis,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. Se un vincitore, senza giustificato motivo, non assume servizio
entro il termine stabilito, decade dal diritto all’assunzione. In tal caso,
subentra il primo idoneo in ordine di graduatoria.

all’impiego e all’eventuale presenza di disabilità, anche temporanee; dati
personali relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza (art. 10 GDPR) contenuti nelle dichiarazioni rese dal candidato ai
sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000.

Art. 15.
Accesso agli atti del concorso

7. I dati personali raccolti e trattati verranno conservati, nel rispetto
degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario allo
svolgimento delle attività suindicate, per la gestione di eventuali controversie, ed in ogni caso per il tempo occorrente all’esecuzione dei compiti istituzionali del Ministero dell’istruzione o per gli adempimenti previsti da norme
di legge o regolamento.

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della
procedura concorsuale, nel rispetto della normativa vigente. Le richieste
vanno inoltrate, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo
drfr@postacert.istruzione.it
2. Con la presentazione della domanda di partecipazione al concorso
il candidato acconsente alla visione e all’estrazione di copie degli atti del
proprio fascicolo concorsuale da parte di soggetti legittimati all’esercizio
del diritto di accesso.
3. Ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241
e conformemente a quanto previsto dall’art. 3 del decreto ministeriale
10 gennaio 1996, n. 60, l’accesso alla documentazione attinente ai lavori
concorsuali è consentito in relazione alla conclusione delle varie fasi del
procedimento, ai cui fini gli atti stessi sono preordinati.
4. Fino a quando la procedura concorsuale non sia conclusa, l’accesso
è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti.
5. L’Amministrazione può disporre il differimento al fine di assicurare la riservatezza dei lavori della Commissione, la tutela dell’anonimato
e la speditezza delle operazioni concorsuali.

6. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
a coloro che sono direttamente preposti a funzioni inerenti lo svolgimento
del concorso, ivi compresi soggetti terzi, nonché alle strutture del Ministero
dell’istruzione ed alle amministrazioni pubbliche interessate alla posizione
giuridico-economica dei candidati.

8. Il Ministero dell’istruzione e la Direzione generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia possono acquisire informazioni,
per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, da banche dati internazionali e nazionali. Le modalità del trattamento cui sono destinati i dati sono
conformi alle disposizioni contenute nel regolamento UE 679/2016.
9. Il conferimento dei dati di cui al comma 5 è obbligatorio per il candidato ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione nonché agli
adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale. Il mancato
adempimento determina l’esclusione dal concorso.
10. I candidati potranno esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui
al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti
dello stesso: l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione
dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l’opposizione
al trattamento, nonché esercitare il diritto di proporre reclamo all’Autorità
garante per la protezione dei dati personali.
11. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti della Direzione
generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, via
Santi Martiri n. 3 - 34123 Trieste, indirizzo PEC: drfr@postacert.istruzione.it

Art. 16.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio cd. «GDPR» e del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 successive modificazioni ed integrazioni i dati
personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati dalla Direzione generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, via Santi
Martiri n. 3 - 34123 Trieste, a cui sono state indirizzate le domande di
partecipazione al concorso e sono utilizzati ai soli fini della gestione della
procedura concorsuale. I dati personali forniti dai vincitori del concorso
sono successivamente trattati presso una banca dati automatizzata del
Ministero dell’istruzione - Dipartimento per le risorse umane, finanziarie
e strumentali - Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, viale
Trastevere n. 76/A - 00153 Roma, per l’eventuale successiva instaurazione
del rapporto di lavoro.
2. Il titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell’istruzione,
con sede in viale Trastevere n. 76/A - 00153 Roma. Nell’ambito della presente procedura di concorso, ai sensi dell’art. 2 della direttiva del Ministro
dell’istruzione 15 aprile 2020, n. 194, il Ministero dell’istruzione esercita
le funzioni di titolare mediante il direttore generale dell’Ufficio scolastico
regionale per il Friuli-Venezia Giulia, al quale ci si potrà rivolgere per
esercitare i diritti degli interessati inviando una PEC al seguente indirizzo:
drfr@postacert.istruzione.it
3. Il responsabile della protezione dei dati (RPD) del Ministero
dell’istruzione è contattabile al seguente indirizzo e-mail: rpd@istruzione.
it
4. I dati verranno trattati con modalità, prevalentemente, elettroniche
e telematiche, esclusivamente dal personale e da collaboratori autorizzati
del titolare o dei responsabili del trattamento di cui si avvale il Ministero
per lo svolgimento della procedura e non saranno diffusi, se non nei casi
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea, ivi
inclusi gli obblighi legali vigenti in tema di pubblicità e trasparenza dei
dati.
5. I dati personali trattati sono quelli contenuti nella domanda di partecipazione e nei documenti ad essa allegati e, in particolare: dati comuni:
anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, cf, cittadinanza), relativi alla residenza, di contatto (PEC), documento di identità, titoli, etc.;
categorie particolari di dati (art. 9 GDPR): dati relativi all’idoneità fisica

Art. 17.
Responsabile del procedimento
1. Responsabile del procedimento è nominato il direttore generale
dell’Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia.

Art. 18.
Norme di salvaguardia
1. Il Ministero dell’istruzione si riserva la facoltà di annullare o revocare
il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonché le connesse attività di assunzione, modificare, fino alla
data di assunzione dei vincitori, il numero dei posti in aumento o in decremento, sospendere l’assunzione dei vincitori in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, anche in applicazione di disposizioni
di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, o
imponessero di differire o ritardare le assunzioni di personale.
2. Per quanto, inoltre, non previsto dal presente bando, valgono le
disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di reclutamento di
personale.
3. Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami», nonché all’interno del sito istituzionale del Ministero
dell’istruzione.
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ALLEGATO A

SCHEMA DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO A N.2 POSTI DI
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO AREA III – F1 ESPERTO IN LINGUA SLOVENA
DA REDIGERE IN LINGUA ITALIANA
Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il
Friuli-Venezia Giulia
..l..
sottoscritt… (per le donne, indicare il cognome da nubile e il nome)
……………………………………………………………………………………………………,
chiede di essere ammess… al concorso, per esami, a n. 2 posti per l’accesso al profilo professionale
di funzionario amministrativo - giuridico - contabile dell’Area III, posizione economica F1,
esperto in lingua slovena per l’Ufficio speciale (Istruzione in lingua slovena) dell’Ufficio
Scolastico Regionale per il Friuli-Venezia Giulia, con sede in Trieste.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000 e consapevole della responsabilità
penale prevista dagli artt. 75 e 76 del DPR medesimo e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:
x di essere nat…a……………………………………………….,
……………………………………………;

prov.

di…………….,

il

x di
essere
residente
in
…………….…………………………..,
prov.
di
…………………………………,
c.a.p
………………………….,
via………………………………….………………………………………………….n
………………..;
x di
avere
il
seguente
………………………………………………………………………;

codice

fiscale

x documento di identità n.: ……………………………………………………………..;
x PEC:……………………………………………………………;
x di avere n……./non avere figli a carico;
x di essere cittadin.. italian….;
oppure
x di essere cittadin…. del seguente Stato membro dell’Unione europea ...................... ;
oppure
x di essere familiare di cittadino di Stato membro dell’Unione europea, non avente la cittadinanza di
uno Stato membro, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
oppure
di essere cittadino di Paesi terzi titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
x di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero, che le
ragioni del mancato godimento dei diritti civili e politici sono le seguenti……………………;
x di essere iscritt… nelle liste elettorali del comune di …………………………..…. prov. di
…………………..;
— 19 —

12-10-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 81

oppure
x di
non
essere
iscritt….
nelle
liste
……………………………………………………………………………..;
x di essere, nei riguardi del servizio
………………………………………….;

di

leva,

nella

elettorali
seguente

per
posizione:

x di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono
un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione e di non avere in corso
procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di
prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi
della normativa vigente. In caso contrario, devono essere indicate le condanne e i procedimenti a
carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l’Autorità
Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento
penale
………………………………………………………………………………………………………
………….;
x se portatore di handicap e rientrante nelle previsioni dell’art.20 della legge 5 febbraio 1992, n.104,
specificare, in relazione al proprio handicap, ove intenda avvalersene, l’ausilio necessario e
quantificare gli eventuali tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove d’esame, da comprovare
con idonea documentazione rilasciata dall’azienda sanitaria locale da allegare alla domanda di
partecipazione
al
concorso
………………………………………………………………………………………………………
……………..;
x di non essere stat… destituit… o dispensat… dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento o dichiarat… decadut… per aver conseguito la nomina o
l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero
licenziat… ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale;
x di essere in possesso del Diploma di Laurea (DL) oppure Laurea (L) oppure Laurea Specialistica
(LS)
oppure
Laurea
Magistrale
(LM),
in
………………………………………………………………………
conseguit…
presso
………………………………………………………………………………………………………
……………………… in data ………………………, con voto finale :…………………….…,
(eventuale) di essere in possesso del seguente titolo riconosciuto equipollente/equivalente
(specificare) secondo la vigente normativa (indicare gli estremi dell’atto di riconoscimento:
dichiarazione di equivalenza, dichiarazione di equipollenza):
………………………………………………………………………………………………………
…………………………….…… ovvero che la procedura di equivalenza è in corso;
x di aver preso visione di tutti gli articoli del bando e delle condizioni di ammissione al concorso
nonché di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt.13
e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 pubblicata sul sito dell’Ufficio scolastico Regionale per il
Friuli Venezia Giulia, http://usrfvg.gov.it e richiamata nel bando;
x di autorizzare l’utilizzo, da parte del Ministero dell’Istruzione, del proprio indirizzo di Posta
Elettronica Certificata (PEC) indicato in domanda, presso il quale saranno eseguite tutte le
comunicazioni urgenti e le notifiche personali inerenti la procedura selettiva;
x di conoscere la lingua slovena scritta e parlata nonché la lingua italiana scritta e parlata;
x di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva, di cui all’art. 2 del bando di concorso
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………;
x di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza, a parità di merito, ai sensi dell’art. 5 del
decreto
del
Presidente
della
Repubblica
9
maggio
1994,
n.
487………………………………………………………………………………………….………
………….…………………………………………………………………………………………
…………………………………………;
x di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza, a parità di merito, e/o a parità di merito e di
titoli, di cui all’art. 2, commi 5, 6 e 7 del bando di concorso:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….
…l…..sottoscritt…., quale candidat….comunitari….di cittadinanza diversa da quella italiana,
dichiara, ai fini dell’accesso ai posti della pubblica amministrazione, di:
a)
godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;
b)
essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della repubblica italiana;
c)
avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana.
..l.. sottoscritt… è consapevole che ogni comunicazione relativa al presente concorso sarà inviata
all’indirizzo di posta elettronica certificata usato per l’inoltro della domanda di partecipazione. Si
impegna a comunicare qualsiasi variazione dello stesso. L’Amministrazione non assume alcuna
responsabilità nel caso in cui i file trasmessi non siano leggibili.
Firma
……………………………………
Si allega copia di un documento d’identità in corso di validità
Ulteriori allegati: ……..
Data
Da inviare per posta elettronica certificata al seguente indirizzo: drfr@postacert.istruzione.it

21E11435
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MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Ulteriore avviso relativo all’assegnazione alle Università, ai sensi del decreto n. 1062/2021, delle risorse a valere sul PON
«Ricerca e Innovazione» 2014-2020 - Asse IV «Istruzione e ricerca per il recupero» - Azione IV.4 - «Dottorati e contratti
di ricerca su tematiche dell’innovazione» e Azione IV.6 - «Contratti di ricerca su tematiche Green», finalizzate al sostegno
a contratti di ricerca a tempo determinato di tipologia A) , di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 24, comma 3,
lettera a) , su tematiche green e sui temi dell’innovazione.

Si comunica che con decreto ministeriale 10 agosto 2021, n. 1062 (registrato alla Corte dei conti in data 9 settembre 2021, n. 2476) sono
state assegnate alle Università, come da Allegato A del citato DM 1062/2021, risorse a valere sul PON «Ricerca e Innovazione» 2014-2020- Asse
IV «Istruzione e ricerca per il recupero” – Azione IV.4 – «Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione» e Azione IV.6 – «Contratti
di ricerca su tematiche Green» , finalizzate al sostegno a contratti di ricerca a tempo determinato di tipologia A), di cui alla legge 30 dicembre 2010,
n. 240, Art. 24, comma 3, lett. a), su tematiche green e sui temi dell’innovazione.
Il decreto ministeriale 1062/2021 ha previsto l’assegnazione delle seguenti risorse, tra gli altri, anche ai seguenti Atenei:

Dotazione per area tematica

Ateneo
1

Venezia - Università "Cà Foscari"

2
3

Innovazione

Green

€ 401.346,41

€ 1.775.186,05

Torino - Università degli studi

€ 1.375.654,14

€ 6.084.624,08

4

Roma - Università degli studi "La Sapienza"
Venezia - Università IUAV

€ 2.296.631,34
€ 101.874,98

€ 10.158.177,08
€ 450.600,89

5

Trieste - Scuola internazionale superiore di studi avanzati

€ 58.116,60

€ 257.054,20

6

Verona - Università degli studi

€ 513.477,27

€ 2.271.149,45

7

Reggio Calabria - Università per Stranieri

€ 71.873,04

€ 42.123,40

In attuazione del decreto ministeriale 1062/2021, i citati Atenei pubblicheranno «Avvisi di selezione» e/o «Provvedimenti ricognitivi per
rinnovi» e/o «Provvedimenti ricognitivi scorrimento di graduatorie attive» per l’assegnazione di contratti di ricerca a tempo determinato di tipologia A), di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, Art. 24, comma 3, lettera a) (RTDA) a valere sulle citate risorse PON «Ricerca e Innovazione»
2014-2020 - Asse IV «Istruzione e ricerca per il recupero» – Azione IV.4 - «Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione» e Azione
IV.6 – «Contratti di ricerca su tematiche Green».
Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno prendere visione dei citati provvedimenti attuativi come di seguito:
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Roma - Università degli studi "La
Sapienza"

Torino - Università degli studi

2

3

Venezia - Università "Cà Foscari"

1

Ateneo

https://web.uniroma1.it/trasparenza/verifiche_prelim
inari_cat/1998

Deutsch

https://www.unito.it/universita-elavoro/opportunita-ed-esperienze-dilavoro/personale-docente-e-ricercatore
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Gorini
Di Gioia
Ciabatti

Giuseppina
Bianca

Valenti

Paolo

Andrea

Frocesi

Aiello

Manuela

Maria

carlotta.forcesi
@uniroma1.it

Biologia
ambientale

giuseppina.digioi
a@uniroma1.it

Chimica e
tecnologie del
farmaco

Comunicazione bianca.ciabatto
e ricerca sociale @uniroma1.it

andrea.gorini@u
niroma1.it
Chimica

Dipartimento
paolo.valenti@u
di Biologia e
niroma1.it
biotecnologie
Charles Darwin

carola.aiello@un
iroma1.it

12/10/2021

12/10/2021

12/10/2021

12/10/2021

12/10/2021

12/10/2021

12/10/2021

Area
programmazion manuela.deutsch
@unito.it
e organico e
reclutamento
Architettura e
progetto

12/10/2021

Data inizio
pubblicazione
sito web di
Ateneo

Responsabile
Ufficio
lepore@unive.it
personale
docente e CEL

Responsabile del procedimento

Carlotta

Carola

Lepore

https://www.unive.it/data/38002/?categoria=Ricerca
toreatempodeterminato

Sito web di Ateneo pubblicazione

27/10/2021

27/10/2021

27/10/2021

27/10/2021

27/10/2021

27/10/2021

27/10/2021

28/10/2021

Scadenza
termine
presentazione
domande

12-10-2021
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
4a Serie speciale - n. 81

Lombardi

Pistis

Vincenzoni

Giannini

Claudia

Roberta

Giuseppe

Larotonda

Laura

Raffaella

Marigliano

Gianfranco

Mauro

Bernardi

Giuseppina

Olivia

Stabile

Pasquale
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12/10/2021
12/10/2021

12/10/2021

12/10/2021

12/10/2021

12/10/2021

gianfranco.mari
gliano@unirom
a1.it
laura.larotonda
@uniroma1.it
olivia.mauro@u
niroma1.it
Raffaella.lombar
di@uniroma1.it
Claudia.pistis@
uniroma1.it
Roberta.vincenz
oni@uniroma1.i
t

Fisica
Fisiologia e
farmacologia
Vittorio
Erspamer
Informatica
Ingegneria
astronautica,
elettrica ed
energetica
Ingegneria
civile, edile e
ambientale

Ingegneria
dell’informazio
g.giannini@unir
ne, elettronica e
oma1.it
telecomunicazi
oni

12/10/2021

12/10/2021

giuseppina.bern
ardi@uniroma1.
it

Economia e
diritto
Filosofia

12/10/2021

pasquale.stabile
@uniroma1.it

Diritto ed
economia delle
attività
produttive

27/10/2021

27/10/2021

27/10/2021

27/10/2021

27/10/2021

27/10/2021

27/10/2021

27/10/2021

27/10/2021

12-10-2021
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Tufilli

Giammario

Pontecorvo

Gazzillo

Turi
Avella
Di Ruzza

Appetecchia

Trombetta

Fabio

Maria Pia

Stefania

Angela

Cinzia
Claudia
Stefano
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Carlo

Ildefonsa

12/10/2021
12/10/2021

12/10/2021

12/10/2021

Cinzia.turi@unir
oma1.it
Claudia.avella@
uniroma1.it
Stefano.diruzza
@uniroma1.it
Carlo.appetecchi
a@uniroma1.it
Ildefonsa.tromb
etta@uniroma1.
it

Lettere e
culture
moderne
Management
Matematica
Guido
Castelnuovo
Materno
infantile e
scienze
urologiche
Medicina
clinica e
molecolare

12/10/2021

12/10/2021

12/10/2021

Stefania.ponteco
rvo@uniroma1.i
t

Ingegneria
strutturale e
geotecnica

Istituto italiano
Angela.gazzillo
di studi
@uniroma1.it
orientali – ISO

12/10/2021

Pia.giammario@
uniroma1.it

Ingegneria
meccanica e
aerospaziale

12/10/2021

Fabio.tufilli@un
iroma1.it

Ingegneria
informatica,
automatica e
gestionale
Antonio
Ruberti

27/10/2021

27/10/2021

27/10/2021

27/10/2021

27/10/2021

27/10/2021

27/10/2021

27/10/2021

27/10/2021

12-10-2021
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
4a Serie speciale - n. 81

Trombetta
Brugnoli

De Martino

Padulo

De Roberto

Debora

Marco

Daniela

Elena Alessia

Ferri

Maria Rita

Ildefonsa

Poldi

Cinzia

Zocconali

Perin

Stefania

Monica

Savini

Maria Letizia

12/10/2021
12/10/2021

12/10/2021

12/10/2021

Mariarita.ferri@
uniroma1.it
Monica.zoccona
li@uniroma1.it
Ildefonsa.tromb
etta@uniroma1.
it
Debora.brugnoli
@uniroma1.it

Elenaalessia.der
oberto@unirom
a1.it

Neuroscienze
umane

Pianificazione,
design,tecnolog Marco.demartin
ia
o@uniroma1.it
dell’architettura
Daniela.padulo
@uniroma1.it

Metodi e
modelli per
l’economia, il
territorio e la
finanza
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Psicologia
Psicologia dei
processi di
sviluppo e
socializzazione

Organi di senso

NESMOS

12/10/2021

Cinzia.poldi@u
niroma1.it

Medicina
traslazionale e
di precisione

12/10/2021

12/10/2021

12/10/2021

12/10/2021

Stefania.perin@
uniroma1.it

Medicina
sperimentale

12/10/2021

Marialetizia.savi
ni@uniroma1.it

Medicina
molecolare

27/10/2021

27/10/2021

27/10/2021

27/10/2021

27/10/2021

27/10/2021

27/10/2021

27/10/2021

27/10/2021

27/10/2021
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12/10/2021
Cinzia.diflorio@
uniroma1.it
Roberta.solvi@
uniroma1.it

Anna.delmonte
@uniroma1.it

Scienze della
terra
Scienze di base
applicate per
l’ingegneria
Scienze e
biotecnologie
medicochirurgiche
(Latina)

Di Florio Di
Renzo
Solvi

Del Monte

Cinzia
Roberta

Anna

Daniela.merelli
@uniroma1.it

Scienze
dell’antichità
Merelli

Daniela

12/10/2021

Del Do

Scienze cliniche
internistiche,
Ilaria.deldo@uni
anestesiologich
roma1.it
ee
cardiovascolari

Ilaria

12/10/2021

Enrico.mattei@
uniroma1.it

Scienze
chirurgiche

Mattei

Enrico

12/10/2021

12/10/2021

12/10/2021

12/10/2021

Mariaelisabetta.
dessj@uniroma
1.it

Scienze
biochimiche
Alessandro
Rossi Fanelli

Dessj

Maria Elisabetta

12/10/2021

michela.grisorio
@uniroma1.it

SAIMLAL

Grisorio

Maria Michela

12/10/2021

Sanità pubblica Francesca.simon
e malattie
etti@uniroma1.i
infettive
t

Simonetti

Francesca

12/10/2021

Psicologia
dinamica,
clinica e salute

Domenica.pugli
ese@uniroma1.i
t

Pugliese

Domenica

27/10/2021

27/10/2021

27/10/2021

27/10/2021

27/10/2021

27/10/2021

27/10/2021

27/10/2021

27/10/2021

27/10/2021
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Velardo
De Filippo
Velardo

Antonini

Portadibasso

Gaia
Maria Rosa

Lucia

Francesco

Strippoli

Roberto

Maria Rosa

Rosati Tarulli

Vittoria

Liccardi

Poldi

Cinzia

Aldo

Strippoli

Roberto

12/10/2021

12/10/2021

12/10/2021

12/10/2021

12/10/2021
12/10/2021
12/10/2021

12/10/2021

12/10/2021

Cinzia.poldi@u
niroma1.it

Scienze
Vittoria.rosatitar
odontostomatol
ulli@uniroma1.i
ogiche e
t
maxillofacciale
Roberto.strippol
i@uniroma1.it
Aldo.liccardi@u
niroma1.it

Francesco.porta
dibasso@uniro
ma1.it

Scienze
radiologiche,
oncologiche e
anatomopatologiche

Scienze
statistiche

Scienze sociali Mariarosa.velard
ed economiche o@uniroma1.it
Lucia.antonini@
uniroma1.it

Scienze
politiche

Scienze sociali Mariarosa.velard
ed economiche o@uniroma1.it
Gaia.defilippo@
uniroma1.it

Scienze
medicochirurgiche e
medicina
traslazionale

Storia,
antropologia,
religioni, arte,
spettacolo
Studi europei,
americani e
interculturali

12/10/2021

Roberto.strippol
i@uniroma1.it

Scienze
giuridiche
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27/10/2021

27/10/2021

27/10/2021

27/10/2021

27/10/2021

27/10/2021

27/10/2021

27/10/2021

27/10/2021

27/10/2021
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21E11723
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http://www.iuav.it/Lavoracon/CONCORSI1/personale-/index.htm

Falena

https://www.univr.it/it/concorsi/personaledocente/ricercatore

https://www.unidarc.it/bandi-concorsi/

Verona - Università degli studi

Reggio Calabria - Università per Stranieri

7

Zoccali

Ballani

Sandro

Antonella

Alessandra

Leda

Gitto

Massimo

Trieste - Scuola internazionale superiore di https://www.sissa.it/recruitment?search=&status=All
Lucatello
&area=All&posizione=3404
studi avanzati

Venezia - Università IUAV

6

5

4

Screpis

Giovanni

15/10/2021

12/10/2021

Responsabile
U.O.
Concorsi
antonella.balla
Direzione
ni@univr.it
Risorse
Umane
Direttore
Generale

direttore@uni
darc.it

15/10/2021

15/10/2021

Servizio
concorsi e
carriere
personale
docente e
ricercatore,
Divisione
personale.doce
Risorse
nte@iuav.it
Umane e
Organizzazio
ne, Area
Finanza e
Risorse
Umane
Responsabile
lucatello@siss
Area Risorse
a.it
Umane

12/10/2021

Massimo.gitto@
uniroma1.it

Scuola di
ingegneria
aerospaziale

12/10/2021

Giovanni.screpi
s@uniroma1.it

Studi giuridici
ed economici

11/11/2021

03/11/2021

04/11/2021

02/11/2021

27/10/2021

27/10/2021

12-10-2021
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Il presente comunicato viene pubblicato quale adempimento ai sensi dell’art. 24 legge 30 dicembre 2010, n. 240, comma 2, lett. a), solo con
riferimento alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
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Rettifica dell’ulteriore avviso relativo all’assegnazione alle Università, ai sensi del decreto n. 1062/2021, delle risorse a valere sul
PON «Ricerca e Innovazione» 2014-2020 - Asse IV «Istruzione e ricerca per il recupero» - Azione IV.4 - «Dottorati e contratti di
ricerca su tematiche dell’innovazione» e Azione IV.6 - «Contratti di ricerca su tematiche Green», finalizzate al sostegno a contratti di ricerca a tempo determinato di tipologia A) , di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 24, comma 3, lettera a) , su
tematiche green e sui temi dell’innovazione.

09/10/2021
Avviso di selezione_ codice 2021-RTDAPON-157

https://www.unimib.it/concorsi/ricercatori

Milano-Bicocca Università degli
studi

Ateneo

Sito web di Ateneo pubblicazione

Bramanti

Maria

Dirigente - Capo Area del Personale

Responsabile del procedimento

valutazionicomparative@unimib.it

Data inizio
pubblicazione
Sito web di
Ateneo

Scadenza
termine
presentazione
domande
28/10/2021
ore 23:59
(solo per
Avviso codice
2021RTDAPON157.)

Si rettifica l’avviso del Ministero dell’università e della ricerca pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 80
dell’8 ottobre 2021, solo relativamente alla data di scadenza dell’«Avviso di selezione» codice 2021-RTDAPON-157, già pubblicato ai sensi del decreto
ministeriale n. 1062/2021 dall’Università degli studi di Milano-Bicocca:
Il termine per presentare domanda all’avviso di selezione - codice 2021-RTDAPON-157, pubblicato dall’Università degli studi di Milano-Bicocca
scadrà il 28 ottobre 2021 alle ore 23:59

21E11724
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ENTI PUBBLICI
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE DEL PIEMONTE
Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente tecnico, a
tempo pieno ed indeterminato, per il Dipartimento patrimonio e contabilità - struttura semplice - ufficio tecnico.

Il testo integrale del bando è consultabile sul sito dell’Ordine dei medici
chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Brindisi al seguente indirizzo:
www.omceobrindisi.it nella sezione Amministrazione trasparente - Varie.
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».
21E11175

Si rende noto che sul sito istituzionale dell’ente http://www.arpa.
piemonte.it/ nella sezione Lavora con noi/Concorsi, è stata pubblicata
la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo
pieno, di un dirigente tecnico - da assegnare al Dipartimento patrimonio
e contabilità, di cui al D.D.G. di indizione n. 121 del 4 dicembre 2019,
approvata con determinazione n. 839 del 3 settembre 2021, pubblicato,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 8 del 28 gennaio 2020.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
21E11173

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI
BRINDISI
Mobilità volontaria, per colloquio, per la copertura di un
posto di responsabile amministrativo, area funzionale C,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto bando di concorso pubblico mediante procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001,
per colloquio, per la copertura di un posto, nell’area funzionale C, posizione economica C1, di responsabile amministrativo, a tempo indeterminato full time CCNL enti pubblici non economici.

ORDINE DEI MEDICI-CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI
CAMPOBASSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria B, a tempo pieno ed indeterminato, area
amministrativa.
Si rende noto che, in esecuzione della delibera n. 97/2021 del 2 settembre 2021 adottata dal consiglio direttivo dell’Ordine provinciale dei
medici-chirurghi e degli odontoiatri di Campobasso, è indetto un bando di
concorso pubblico, per titoli ed esami,, per la copertura di un posto a tempo
pieno ed indeterminato, categoria professionale B, posizione economica
B1, (CCNL comparto funzioni centrali/enti pubblici non economici) - Area
amministrativa.
La domanda di ammissione al concorso, redatta secondo il modello
allegato al bando, dovrà essere indirizzata al presidente dell’Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Campobasso, via Mazzini
129/A, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo al concorso di cui sopra è consultabile sul sito internet dell’Ordine www.ordinedeimedici.cb.it nella sezione Amministrazione
trasparente / Bandi di concorso (https://www.ordinedeimedici.cb.it/
trasparenza-2/).
21E11174

ENTI DI RICERCA
CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE

Qualora il termine di scadenza cada di sabato o in un giorno
festivo, la scadenza stessa è posticipata al primo giorno lavorativo utile.

Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di centodieci posti di funzionario di amministrazione V livello, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche https://www.urp.cnr.it/ (Sezione lavoro e
formazione) e nel sistema di selezioni on-line CNR https://selezionionline.cnr.it/ il provvedimento di modifica e riapertura dei termini di presentazione o integrazione della domanda di partecipazione al concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto a tempo
pieno e indeterminato di centodieci unità di personale - profilo funzionario di amministrazione - V livello professionale - presso strutture del
Consiglio nazionale delle ricerche: bando n. 367.222 FA.
Il termine di scadenza per la presentazione o integrazione della
domanda è fissato alle ore 18,00 del quindicesimo giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

21E11512

I STITUTO

CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE
DI GENETICA E BIOFISICA A DRIANO
TRAVERSO DI N APOLI

B UZZATI

Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio, di
una borsa di studio della durata di dodici mesi
Si avvisa che l’Istituto di genetica e biofisica «Adriano BuzzatiTraverso» (IGB) del CNR ha indetto pubblica selezione, per titoli ed
eventuale colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati in «Laurea in scienze biologiche o biotecnologie» od equivalenti, da
usufruirsi presso la propria sede di Napoli, sita in via Pietro Castellino,
111 - per la tematica «Caratterizzazione metabolica delle cellule tumorali staminali del pancreas» (avviso di selezione n. IGB-BS-4-2021).
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La borsa di studio avrà durata di dodici mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema (allegato A) al bando, dovranno essere inviate esclusivamente
mediante posta elettronica certificata all’indirizzo PEC protocollo.igb@pec.
cnr.it entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del
CNR www.urp.cnr.it (sezione lavoro e formazione).
21E11242

CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE

ISTITUTO DI INFORMATICA E TELEMATICA DI PISA

Conferimento, per titoli eventualmente integrata da colloquio,
di una borsa di studio
Si avvisa che l’Istituto di informatica e telematica (IIT) ha indetto una
pubblica selezione per titoli, eventualmente integrata da colloquio, per il
conferimento di una borsa di studio per laureati, per ricerche inerenti l’Area
scientifica «Bioinformatica» da usufruirsi presso l’Istituto di informatica e
telematica del CNR di Pisa.
La domanda deve essere compilata e presentata esclusivamente via
internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://selezionionline.cnr.it seguendo le
istruzioni specificate al successivo art. 4.
Non sono ammesse altre forme di produzione o modalità di invio della
domanda di partecipazione, pena l’esclusione.
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di trenta
giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». La data di presentazione della domanda di
partecipazione alla procedura è certificata dal sistema informatico che, allo
scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più l’accesso
alla procedura secondo quanto previsto dall’art. 2 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di informatica e telematica (IIT) ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it
21E11271

CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE
ISTITUTO DI NEUROSCIENZE DI PISA

Conferimento di una borsa di studio da usufruirsi
presso la sede di secondaria di Padova
Si avvisa che l’Istituto CNR di neuroscienze, sede secondaria di
Padova, ha indetto una pubblica selezione per una borsa di studio per
laureati per ricerche nel campo delle scienze biomediche per la seguente
tematica di ricerca: metodi di apprendimento automatico per lo studio di
processi fisiologici di rilievo ai fini del mantenimento dell’omeostasi del
glusosio, da usufruirsi nell’Istituto di neuroscienze del CNR sede secondaria
di Padova c/o la sede di lavoro in corso Stati Uniti n. 4, 35127 Padova, tel.:
049 8295760. Bando n. 061.001.BS.001/2021-PD.
La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente
secondo lo schema riportato nello specifico modello allegato al presente
bando (all. A), dovrà essere inviato esclusivamente per posta elettronica
certificata (PEC) all’Istituto CNR di neuroscienze, all’indirizzo protocollo.
inçpec.cnr.it entro il ventesimo giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando è pubblicato per via telematica sul sito internet del CNR all’indirizzo www.urp.cnr.it (link formazione e lavoro).
21E11180
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CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE

ISTITUTO DI SCIENZE APPLICATE E SISTEMI INTELLIGENTI EDUARDO CAIANIELLO DI POZZUOLI

Conferimento di una borsa di studio
da usufruirsi presso la sede di Napoli
Si avvisa che l’Istituto di scienze applicate e sistemi intelligenti «E.
Caianello» del CNR ha indetto una pubblica selezione ad una borsa di studio per laureati presso la sede di Napoli dell’Istituto medesimo. Bando n.
BS-ISASI-002-2021-NA.
La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente
secondo lo schema riportato nello specifico modello allegato al bando (allegato A) e dovrà essere inviata esclusivamente per Posta elettronica certificata
(PEC) all’Istituto di scienze applicate e sistemi intelligenti «E. Caianiello»
del CNR all’indirizzo: protocollo.isasi@pec.cnr.it e dovrà essere presentata
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando
stesso.
Il bando integrale è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto, ed è altresì
disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link concorsi e
opportunità borse di studio.
21E11179

CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE

ISTITUTO PER LE RISORSE BIOLOGICHE E LE BIOTECNOLOGIE MARINE DI
MESSINA

Conferimento di una borsa di studio da usufruirsi presso la
sede secondaria di Ancona
Si avvisa che l’Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie
marine del CNR, ha indetto una pubblica selezione per una borsa di studio
per laureati per ricerche inerente all’area scientifica «Scienze del sistema
terra e tecnologie per l’ambiente», da usufruirsi presso la sede secondaria
di Ancona.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in carta
semplice secondo lo schema di cui all’allegato A) del bando n. IRBIM–BS009-2021-AN deve essere inviata all’Istituto per le risorse biologiche e le
biotecnologie marine, esclusivamente tramite posta elettronica certificata
(PEC) all’indirizzo: protocollo.irbim@pec.cnr.it entro il termine perentorio
di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto per le risorse biologiche
e le biotecnologie marine - ed è altresì disponibile sul sito Internet all’indirizzo www.urp.cnr.it (formazione-borse di studio).
21E11103

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
OSSERVATORIO ASTROFISICO DI ARCETRI

Approvazione atti e graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato e pieno.
Si rende noto che sul sito http://www.inaf.it - sotto la voce lavora
con noi e sul sito http://www.arcetri.inaf.it - sotto la voce lavora con
noi è stato pubblicato il decreto di approvazione atti e la graduatoria
di merito del concorso per titoli ed esame, per il reclutamento di un
tecnologo III livello, prima classe stipendiale, con contratto di lavoro
a tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno per la copertura della posizione di System Engineer, per lo svolgimento di attività
di System Engineer per lo sviluppo e test di strumentazione scientifica
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di tipo ottico e meccanico per la scoperta e caratterizzazione di pianeti extrasolari dallo spazio nell’ambito del progetto spaziale Ariel/TA
(Telescope Assembly), presso INAF-Osservatorio astrofisico di Arcetri,
Firenze, bandito con decreto direttoriale del 14 aprile 2021, n. 54 ed il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 38 del 14 maggio 2021.
21E11109
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che decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente,
come riportato nella suddetta applicazione.
Per poter accedere al suddetto «modulo di domanda» il candidato
dovrà essere in possesso dello SPID od ottenere credenziali alternative
tramite helpdesk dell’applicazione.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità
- viale Regina Elena n. 299 - 00161 - Roma ed è altresì consultabile
nel sito web dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ nella sezione Bandi
di Concorso.

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA
E VULCANOLOGIA
Concorso pubblico, per titoli, per la copertura di
un posto di dirigente di ricerca, a tempo indeterminato
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice un concorso
pubblico, per titoli, per uno posto di dirigente di ricerca, con contratto
di lavoro a tempo indeterminato, presso l’Istituto nazionale di geofisica
e vulcanologia – Macro-area: «Terremoti» – Dipartimento terremoti.
La domanda di partecipazione alla suddetta procedura, redatta
in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere
inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite Posta
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: concorsi@pec.ingv.it , specificando nell’oggetto dell’invio «Concorso codice bando 1DIRRICTER-10-2021», entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando sarà
disponibile in versione integrale sul sito internet www.ingv.it .
21E11177

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo
determinato, per la sede di Roma 1.
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice un concorso
pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di
un’unità di personale nel profilo professionale di collaboratore tecnico
degli enti di ricerca – sesto livello retributivo presso l’Istituto nazionale
di geofisica e vulcanologia - Sede di Roma 1 - Area tematica: «Attività
di supporto tecnico alle infrastrutture di laboratorio».
La domanda di partecipazione alla suddetta procedura, redatta
in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere
inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite
Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: concorsi@pec.ingv.it,
specificando nell’oggetto dell’invio «Concorso codice bando 1CTERRM1-10-2021», entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando sarà
disponibile in versione integrale sul sito internet www.ingv.it
21E11178

21E11094

Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio
della durata di un anno, da usufruirsi presso il Dipartimento di ambiente e salute.
È indetto concorso pubbico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso il Dipartimento di ambiente e salute nel campo delle metodologie chimiche per
lo sviluppo dei piani di sicurezza applicati alla balneazione dell’Istituto
superiore di sanità. (durata un anno).
La domanda di ammissione dovrà essere presentata, in formato
elettronico, compilando il «modulo di domanda» presente nell’applicazione disponibile all’indirizzo selezionionline.iss.it e raggiungibile
dall’area «bandi di concorso» del sito http://www.iss.it/ con esclusione
di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta,
che decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente,
come riportato nella suddetta applicazione.
Per poter accedere al suddetto «modulo di domanda» il candidato
dovrà essere in possesso dello SPID od ottenere credenziali alternative
tramite helpdesk dell’applicazione.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità
- viale Regina Elena n. 299 - 00161 - Roma ed è altresì consultabile
nel sito web dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ nella sezione Bandi
di Concorso.
21E11095

ISTITUTO
ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA SICILIA A. MIRRI DI
PALERMO
Revoca della mobilità volontaria, per titoli e colloquio,
per la copertura di un posto di collaboratore tecnico
professionale - chimico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio
della durata di un anno, da usufruirsi presso il Dipartimento di ambiente e salute.
È indetto concorso pubbico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso il Dipartimento di ambiente e salute nel campo delle metodologie microbiologiche per lo sviluppo dei piani di sicurezza applicati alla balneazione
dell’Istituto superiore di sanità. (durata un anno).
La domanda di ammissione dovrà essere presentata, in formato
elettronico, compilando il «modulo di domanda» presente nell’applicazione disponibile all’indirizzo selezionionline.iss.it e raggiungibile
dall’area «bandi di concorso» del sito http://www.iss.it/ con esclusione
di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta,

Si rende noto che con deliberazione n. 573 del 9 settembre 2021 è
revocato l’avviso pubblico di mobilità volontaria, per titoli e colloquio,
per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un collaboratore
tecnico professionale - Chimico, categoria D, pubblicato per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 56 del 16 luglio 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 pubblicato sul sito
internet dell’Istituto www.izssicilia.it .
21E11176
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria EP, a tempo indeterminato e pieno, area
amministrativa gestionale, per il Research, Innovation and
Corporate Relations - Career Service Unit.
È indetta una procedura di selezione pubblica per esami, d.d. n. 8472
del 30 settembre 2021, prot. n. 157458, a un posto a tempo indeterminato di categoria EP, posizione economica EP1, area amministrativa
gestionale, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) per Research, Innovation and Corporate Relations – Career Service Unit del Politecnico di
Milano, procedura di selezione pubblica 2021_PTA_TI_EP_ARES_7.
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, 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, all’Area sistema archivistico e
bibliotecario – servizio posta, protocollo e archivio / Mail, Registration
Office and Archive del Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci,
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 legge da Vinci, 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_EP_ARES_7.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile
di domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del 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 il Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria.
È indetta una procedura di selezione pubblica per esami, d.d.
n. 8447 del 29 settembre 2021, prot.n. 156902, ad un posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa
gestionale, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) per il Dipartimento
di elettronica, informazione e bioingegneria (DEIB) del Politecnico di
Milano, procedura di selezione pubblica 2021_PTA_TI_D_DEIB_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, 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, all’Area sistema archivistico
e bibliotecario – Servizio posta, protocollo e archivio / Mail, Registration Office and Archive del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da
Vinci, 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, 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_DEIB_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 ;

https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html ;

sarà altresì disponibile in internet all’indirizzo:

sarà altresì disponibile in internet all’indirizzo:

http://www.polimi.it/bandi/tecniciamministrativi ;

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).

e sarà inoltre disponibile presso l’Area risorse umane e organizzazione – servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02
23992271).

21E11217

21E11221
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POLITECNICO DI TORINO
Procedura di selezione per la chiamata di tre professori di
prima fascia, settore concorsuale 09/A3 - Progettazione
industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia, per il
Dipartimento di ingegneria meccanica e aerospaziale.
Con decreto rettorale n. 747 del 17 settembre 2021 è indetta la
procedura di selezione per la copertura di tre posizioni per professore
universitario di ruolo di I fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
legge n. 240/2010.
Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

09/A3 Progettazione
industriale, costruzioni meccaniche e
metallurgia - codice
interno 35/21/P/O

ING-IND/14 Progettazione
meccanica e
costruzione di
macchine

Numero
Dipartimento posizioni
Ingegneria
meccanica e
aerospaziale

3

Il relativo bando sarà pubblicato in data martedì 12 ottobre 2021
nell’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 giovedì 11 novembre 2021.
21E11197

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato della durata di
tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori due anni
e pieno, settore concorsuale 06/D2.

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI MEDICINA TRASLAZIONALE E DI PRECISIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni
ed in particolare l’art. 24;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24
della legge n. 240/2010;
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2011 n. 366 riguardante la
determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con d.r. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con d.r. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
Vista la disponibilità finanziaria derivante dai fondi attribuiti alla
giunta di facoltà di Medicina e Odontoiatria del 25 novembre 2020 verbale n. 14;
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Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 195/2020 con
la quale sono state attribuite alla facoltà di Medicina e Odontoiatria le
risorse relative alla programmazione 2020 rispetto alle quali la giunta
di facoltà ha assegnato al Dipartimento di medicina traslazionale e di
precisione una posizione di RTDA per il settore scientifico-disciplinare
MED/14.
Visto il bando di concorso, Rep. 265 Prot. n. 1353 del 15 luglio
2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» n. 56 del 16 luglio 2021, per titoli e colloquio per il reclutamento di un posto di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia «A», con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 06/D2 - settore scientifico-disciplinare MED/14 titolo
progetto «Coinvolgimento renale nel trapianto di fegato e di altri organi
solidi: studio traslazionale sul ruolo del danno da ischemia-riperfusione
sullo sviluppo della insufficienza renale acuta e cronica post-trapianto»;
Vista la scadenza del suddetto bando in data 16 agosto 2021;
Vista la delibera del consiglio di dipartimento del 16 settembre
2021, ha approvato la composizione della commissione giudicatrice,
attestandone il possesso dei requisiti di qualificazione previsti in base
ai valori soglia vigenti alla data di emissione del bando;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura selettiva, per titoli e
colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro
a tempo determinato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo
pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per il settore concorsuale 06/
D2 - settore scientifico-disciplinare MED/14, presso il Dipartimento di
medicina traslazionale e di precisione di Sapienza Università di Roma,
è così composta:
Membri effettivi:
Nome
Cognome

Qualifica

SSD

Università di appartenenza

Giovanni
Gambaro

professore
di I fascia

MED/14

Università degli studi di
Verona

Adamasco
Cupisti

professore
di I fascia

MED/14

Università degli studi di
Pisa

Sandro
professore
Mazzaferro di I fascia

MED/14

Università degli studi di
Roma La Sapienza

Università di appartenenza

Membri supplenti:
Nome
Cognome

Qualifica

SSD

prof.
Mario
Cozzolino

professore
di I fascia

MED/14

Università Statale di Milano

prof.
Mario
Bonomini

professore
di I fascia

MED/14

Università degli studi G.
D’Annunzio Chieti-Pescara

L’attività prestata dalla commissione è a titolo gratuito.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione
dei commissari.
Roma, 21 settembre 2021
Il direttore del dipartimento: ARCA
21E11096
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Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata
di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori due anni
e pieno, settore concorsuale 10/H1 - Lingua, letteratura e cultura francese, per il Dipartimento di studi europei, americani
e interculturali.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per il
reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia A, emanato da
questa Università con decreto rettorale n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017, è
indetta una procedura comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento
di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A, con
regime di impegno a tempo pieno.
L’attività di ricerca, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,
è da svolgersi nell’ambito del programma di ricerca «Questioni di traduzione nel romanzo contemporaneo», responsabile scientifico prof. Andrea
Del Lungo, (settore concorsuale 10/H1 -Lingua, letteratura e cultura francese, settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 - Lingua e traduzione - Lingua francese) e prevede la durata di anni tre, eventualmente prorogabile per
ulteriore due anni.
La sede dell’attività è il Dipartimento di studi europei, americani e
interculturali, dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza».
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami») decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della
domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il facsimile di domanda e con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile sul sito web dell’Ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso
oppure sul sito del Dipartimento di studi europei, americani e interculturali con la funzione «filtra»:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/jobs.php/public/
cercaJobs?bb_type_code=ROMA1
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess
21E11163

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/A4, per il Dipartimento
di scienze e biotecnologie medico-chirurgiche.
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è indetta,
ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la
procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di seconda fascia
presso il dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di scienze e biotecnologie medico-chirurgiche - facoltà
di farmacia e medicina.
Settore concorsuale 06/A4 - settore scientifico-disciplinare MED/08 un posto.
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di
merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica: non superiore
a dodici. Resta fermo l’obbligo di presentare, a pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi cinque anni, a partire dal
1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando.
Tutti i lavori presentati devono essere stati pubblicati su riviste ISI e/o
Scopus con Impact Factor superiore a 1.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte secondo
il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.uniroma1.it/
trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di seconda fascia
ex art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, dovranno essere inviate per via
telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.uniroma1.it entro
il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» del presente avviso di indizione della selezione. Codice
concorso 2021PAA027.
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Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non fosse
possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 10 del modello di
domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con
avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università degli studi di Roma
«La Sapienza» - Settore concorsi professori prima e seconda fascia - area
risorse umane - piazzale Aldo Moro 5 - 00185 Roma - entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» del presente avviso di selezione. A tal fine farà fede il
timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo, la
scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina web
del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di
professore di seconda fascia ex art. 18, comma 1, legge n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
21E11184

Procedura di selezione per la chiamata di due professori di
seconda fascia, vari settori concorsuali, per il Dipartimento di
psicologia dinamica, clinica e salute.
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è indetta,
ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la
procedura selettiva di chiamata per due posti di professore di seconda fascia
presso il dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di psicologia dinamica, clinica e salute - facoltà di
medicina e psicologia.
Settore concorsuale 11/E2 - settore scientifico-disciplinare M-PSI/04
- un posto.
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di
merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica: non superiore
a dieci. Resta fermo l’obbligo di presentare, a pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi cinque anni, a partire dal
1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando.
Settore concorsuale 11/E4 - settore scientifico-disciplinare M-PSI/07
- un posto.
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di
merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica: non superiore
a dieci. Resta fermo l’obbligo di presentare, a pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi cinque anni, a partire dal
1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte secondo
il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.uniroma1.it/
trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di seconda fascia
ex art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, dovranno essere inviate per via
telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.uniroma1.it entro
il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» del presente avviso di indizione della selezione. Codice
concorso 2021PAA028.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non fosse
possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 10 del modello di
domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con
avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università degli studi di Roma
«La Sapienza»- Settore concorsi professori prima e seconda fascia - area
risorse umane - piazzale Aldo Moro 5 - 00185 Roma - entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» del presente avviso di selezione. A tal fine farà fede il
timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo, la
scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina web
del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di
professore di seconda fascia ex art. 18, comma 1, legge n. 240/2010.
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Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
21E11185

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 12/B1, per il Dipartimento
di diritto ed economia delle attività produttive.
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è indetta,
ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di prima fascia presso
il dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di diritto ed economia delle attività produttive - facoltà
di economia.
Settore concorsuale 12/B1 - settore scientifico-disciplinare IUS/04 - un
posto.
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di
merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica: non superiore
a quindici. Resta fermo l’obbligo di presentare, a pena di esclusione dalla
procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi cinque anni, a partire dal
1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando.
Alla procedura non possono partecipare coloro che nell’ultimo triennio abbiano prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore
associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo
determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettere a) e b), o siano stati titolari di
assegni di ricerca, ovvero siano stati iscritti a corsi universitari nell’Università degli studi di Roma «La Sapienza».
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte secondo
il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.uniroma1.it/
trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di prima fascia ex
art. 18, comma 4, legge n. 240/2010, dovranno essere inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.uniroma1.it entro il
termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» del presente avviso di indizione della selezione. Codice
concorso 2021POE003.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non fosse
possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 11 del modello di
domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con
avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università degli studi di Roma
«La Sapienza» - Settore concorsi professori prima e seconda fascia - area
risorse umane - piazzale Aldo Moro 5 - 00185 Roma - entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta ufficiale del presente avviso di selezione. A tal fine farà
fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo, la
scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina web
del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di
professore di prima fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
21E11186

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 13/D4, per il Dipartimento
di metodi e modelli per il territorio, l’economia e la finanza.
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è indetta,
ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di prima fascia presso
il dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di metodi e modelli per il territorio, l’economia e la
finanza - facoltà di economia.
Settore concorsuale 13/D4 - settore scientifico-disciplinare SECS-S/06
- un posto.
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Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di
merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica: non superiore
a quindici. Resta fermo l’obbligo di presentare, a pena di esclusione dalla
procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi cinque anni, a partire dal
1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando.
Alla procedura non possono partecipare coloro che nell’ultimo triennio abbiano prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore
associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo
determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettere a) e b), o siano stati titolari di
assegni di ricerca, ovvero siano stati iscritti a corsi universitari nell’Università degli studi di Roma «La Sapienza».
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte secondo
il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.uniroma1.it/
trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di prima fascia ex
art. 18, comma 4, legge n. 240/2010, dovranno essere inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.uniroma1.it entro il
termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» del presente avviso di indizione della selezione. Codice
concorso 2021POE004.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non fosse
possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 11 del modello di
domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con
avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università degli studi di Roma
«La Sapienza» - Settore concorsi professori prima e seconda fascia - area
risorse umane - piazzale Aldo Moro 5 - 00185 Roma - entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta ufficiale del presente avviso di selezione. A tal fine farà
fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo, la
scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina web
del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di
professore di prima fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
21E11187

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 01/A2, per il Dipartimento
di scienze di base e applicate per l’ingegneria.
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è indetta,
ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di prima fascia presso
il dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di scienze di base e applicate per l’ingegneria - facoltà
di ingegneria civile e industriale.
Settore concorsuale 01/A2 - settore scientifico-disciplinare MAT/03 un posto.
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di
merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica: non superiore
a quindici. Resta fermo l’obbligo di presentare, a pena di esclusione dalla
procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi cinque anni, a partire dal
1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando.
Alla procedura non possono partecipare coloro che nell’ultimo triennio abbiano prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore
associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo
determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettere a) e b), o siano stati titolari di
assegni di ricerca, ovvero siano stati iscritti a corsi universitari nell’Università degli studi di Roma «La Sapienza».
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte secondo
il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.uniroma1.it/
trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di prima fascia ex
art. 18, comma 4, legge n. 240/2010, dovranno essere inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.uniroma1.it entro il
termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» del presente avviso di indizione della selezione. Codice
concorso 2021POE005.
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Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non fosse
possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 11 del modello di
domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale
con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università degli studi
di Roma «La Sapienza» - Settore concorsi professori prima e seconda
fascia - area risorse umane - piazzale Aldo Moro 5 - 00185 Roma - entro
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione in Gazzetta ufficiale del presente avviso di
selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di prima fascia ex art. 18, comma 4, legge
n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
21E11188

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
della durata di tre anni eventualmente prorogabile per
un ulteriore biennio e pieno, settore concorsuale 10/C1 Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi,
per il Dipartimento di storia antropologia religioni arte
spettacolo.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per il
reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato
dall’Università Sapienza di Roma con decreto rettorale n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a
tempo determinato, tipologia A), con regime di impegno a tempo pieno
della durata di tre anni eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio - per il settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi - settore scientifico-disciplinare L-ART/05 Discipline dello spettacolo, presso il dipartimento di storia antropologia
religioni arte spettacolo della Sapienza - Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile sul sito
web ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso
sul sito web del dipartimento: https://saras.uniroma1.it/Bandi
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it/
e sul sito dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
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la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;
il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di
procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui
all’art. 24 della legge n. 240/2010;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a
tempo determinato di tipologia «A», emanato con decreto rettorale
n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;
il costo del contratto del ricercatore, pari ad euro 108.871,38,
a gravare per euro 86.461,47 sulle risorse stanziate dal consiglio
di amministrazione (delibera n. 254/2016) e per euro 22.409,91 sui
fondi del Dipartimento di scienze statistiche, già trasferiti all’amministrazione centrale con ordinativo di pagamento n. 79896/2020
del 17 dicembre 2020, destinati al Fondo unico di Ateneo. Con riferimento ai fondi messi a disposizione dal DSS nella delibera del
consiglio di Dipartimento nella seduta del 9 dicembre 2020;
l’incremento retributivo dell’1,71%, disposto dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2020 (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 323 del 31 dicembre 2020),
determinante un costo aggiuntivo pari ad euro 1.861,74 totali (copertura sui fondi stanziati dal consiglio di amministrazione nella delibera n. 194/20 del 25 giugno 2020);
la delibera del consiglio di amministrazione n. 50/21
dell’11 febbraio 2021;
la delibera del consiglio di Dipartimento del 25 maggio 2021
in cui è stato approvato l’avvio della procedura selettiva per una
posizione di ricercatore a tempo determinato di tipologia A - con
impegno di regime a tempo definito - per il settore scientifico-disciplinare SECS-S/04 - settore concorsuale 13/D3, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 57 del 20 luglio 2021;
2021;

il bando n. RTDA/05/2021 Prot. n. 942/2021 del 20 luglio

la delibera del consiglio di Dipartimento del 28 settembre
2021 n. XVI con la quale si approva la commissione giudicatrice;
Dispone
che la commissione giudicatrice per l’espletamento delle procedure
previste dal bando di cui in premessa, sia così composta:
Membri effettivi:
1. Alessandra De Rose (membro interno, Memotef Sapienza);
2.Gianpiero Dalla Zuanna (Università di Padova);
3. Angelo Mazza (Università di Catania).

21E11195

Membri supplenti;

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 13/D3.

1. Daniele Vignoli (Università di Firenze);
2. Alessandro Rosina (Università Cattolica del Sacro Cuore);
3. Cristina Giudici (Sapienza).

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI SCIENZE STATISTICHE

Roma, 30 settembre 2021

Visti:
lo statuto della Sapienza Università di Roma;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;

Il direttore del dipartimento: VICHI
21E11219
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UNIVERSITÀ ALDO MORO DI BARI
Procedure di selezione, per titoli e discussione pubblica, per la
copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato
della durata di trentasei mesi, per vari settori concorsuali e
Dipartimenti.
L’Università degli studi di Bari Aldo Moro ha indetto tre procedure di
selezioni pubbliche, per titoli e discussione pubblica, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, per la copertura di tre posti di
ricercatori universitari, a tempo determinato, mediante stipula di contratto di
lavoro subordinato della durata di trentasei mesi:
N.

1

2

3

D.R.
n.

3035

3036

3037

Data

Denominazione della selezione

17 settembre 2021

Settore concorsuale 05/D1 Fisiologia e il settore scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia - presso il Dipartimento
di bioscienze, biotecnologie e
biofarmaceutica

17 settembre 2021

Settore concorsuale 09/G2
- Bioingengeria e il settore
scientifico-disciplinare INGIND-34 - Bioingegneria Industriale - presso il Dipartimento
di bioscienze, biotecnologie e
biofarmaceutica

17 settembre 2021

Settore concorsuale 06/D2Endocrinologia, nefrologia e
scienze dell’alimentazione e del
benessere e il settore scientificodisciplinare MED/14 - Nefrologia - presso il Dipartimento
dell’emergenza e dei trapianti
di organi

Eventuali modifiche e/o integrazioni al bando saranno pubblicizzate
sul medesimo sito.
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo, gli interessati
potranno rivolgersi a: AFORM - Area formazione e dottorato - Settore dottorato di ricerca - Strada Maggiore, 45 - 40125 Bologna - tel. + 39 051 20
94620 - mercoledì dalle 9,00 alle 11,15 e giovedì dalle 14,30 alle 15,30 e-mail: aform.udottricerca@unibo.it
21E11693

UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore
a tempo determinato, per vari settori concorsuali e scuole.
Sono indette tre procedure di selezione pubblica per tre posti di ricercatore a tempo determinato, tipologia A), ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nell’ambito del D.M. n. 737
del 25 giugno 2021, presso le scuole, nei settori concorsuali e nei settori
scientifico-disciplinari indicati nella tabella che segue:
Bando Prot. n. 70715 del 5 ottobre 2021
N. ordine

Settore concorsuale/settore
scientificodisciplinare

Scuola

1

Settore concorsuale 01/
A3 - Analisi
matematica,
probabilità
e statistica
matematica
e settore
scientificodisciplinare
MAT/05 - Analisi matematica

Scienze e
tecnologie

1

1

Settore concorsuale 01/B1 Informatica e
settore scientifico-disciplinare INF/01
- Informatica

Scienze e
tecnologie

1

1

Settore concorsuale 07/
H5 - Cliniche
chirurgica
e ostetrica
veterinaria
e settore
scientificodisciplinare
VET/09 - Clinica chirurgica
e veterinaria

Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed
esami» decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande
di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni, secondo le modalità indicate
nel bando.
I testi integrali dei bandi sono disponibili e consultabili telematicamente
sul sito web dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro all’indirizzo:
https://reclutamento.ict.uniba.it/reclutamento-ricercatori/scadenza-ricercatori
Della pubblicazione dei predetti bandi sarà data comunicazione nel sito
web del Ministero dell’università e della ricerca nonché dell’Unione europea.
21E11162

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Ammissione di borse aggiuntive su tematiche dell’innovazione
e green per dottorati di ricerca - 37° ciclo, anno accademico
2021/2022.
È stato indetto, con decreto rettorale, il concorso pubblico, per l’assegnazione di centonovantuno borse aggiuntive su tematiche dell’innovazione
e green per dottorati di ricerca del 37° ciclo - finanziate con risorse FSE
REACT-EU nell’ambito del programma PON 2014-2020 - anno accademico 2021/2022.
Scadenza per la presentazione delle domande di ammissione: 20 ottobre 2021, ore 23,59 (ora italiana).
Gli interessati possono prendere visione del bando all’indirizzo: https://
www.unibo.it/it/didattica/dottorati/nuovo-bando-per-borse-aggiuntive-sutematiche-innovazione-egreen-per-dottorati-di-ricerca-37-ciclo-finanziatecon-risorse-FSE-REACT-EU

4a Serie speciale - n. 81

Bioscienze
e medicina
veterinaria

N. posti

1

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione sulla
piattaforma telematica scade alle ore 13,00 del quindicesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati potranno visualizzare il bando direttamente sul sito
dell’Università degli studi di Camerino - http://www.unicam.it/ - al seguente
link:
https://www.unicam.it/bandi/attivi/all/Procedure%20di%20valutazione%20comparativa oppure potranno rivolgersi per informazioni all’Area
persone, organizzazione e sviluppo, via Gentile III da Varano n. 5 - 62032
- Camerino (MC), tel. 0737/402024, dalle ore 8,30 alle ore 14,00 dal lunedì
al venerdì.
Responsabile del procedimento in questione è:
dott.ssa Anna Silano, tel. 0737/402024, e-mail: anna.silano@unicam.it
21E11513
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UNIVERSITÀ CARLO CATTANEO - LIUC
DI CASTELLANZA

4a Serie speciale - n. 81

Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università commerciale «Luigi Bocconi» di
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.

Ammissione al corso di dottorato di ricerca in Management,
Finance and Accounting - XXXVII ciclo, anno accademico
2021-2022.
Si comunica che con decreto del rettore n. 799 del 6 ottobre 2021 è
indetta presso l’Ateneo una selezione pubblica per l’ammissione al corso
di dottorato di ricerca in Management, finance and accounting - XXXVII
Ciclo - a.a. 2021-2022.
Il corso è attivato in lingua inglese.
I posti disponibili sono sei, con forme di sostegno finanziario, di cui
quattro cofinanziate FSE REACT-EU, PON 2014–20.
La domanda di partecipazione può essere presentata da chi detenga un
titolo di laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento, o titolo
straniero equipollente, o da chi ritenga di conseguirlo entro il 31 ottobre
2021, pena la decadenza dall’ammissione in caso di esito positivo della
selezione.
La domanda di ammissione, da redigere secondo le modalità indicate
nel bando, deve essere compilata on-line al sito: http://www.liuc.it/phd entro
il 27 ottobre 2021 alle ore 17,00.
La versione integrale del bando è pubblicata per via telematica sul sito
web dell’università - http://www.liuc.it/phd -, del MIUR - http://bandi.miur.
it/ - e dell’Unione europea - http://ec.europa.ec/euraxess

21E11104

Procedura di selezione per la copertura di un posto di Assistant Professor a tempo determinato di durata triennale
e pieno, settore concorsuale 01/A3, per il Dipartimento di
scienze delle decisioni.
È indetta presso l’Ateneo una procedura di selezione pubblica
per la copertura di un posto di Assistant Professor a tempo determinato in regime di impegno a tempo pieno di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di seguito
specificato:
n.
posti

settore
concorsuale

SSD

Dipartimento

1

01/A3

MAT/05
Matematica

Scienze delle
decisioni

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il
sito internet dell’Ateneo:
www.unibocconi.eu/jobmarket

21E11514

Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università commerciale «Luigi Bocconi» di
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.

UNIVERSITÀ DI CATANIA
Ammissione ai corsi di dottorato ricerca - XXXVII ciclo
L’UniversitàdeglistudidiCataniarendenotocheindata30settembre2021,
è stato pubblicato il bando di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato
ricerca del XXXVII ciclo PON 2014/2020 decreto ministeriale n. 1061/2021,
con scadenza 15 ottobre 2021. Il suddetto bando è consultabile sul sito web
dell’ateneo:
https://www.unict.it/it/bandi/dottorati-di-ricerca/2021-2022/
bando-di-concorso-dottorati-di-ricerca-xxxvii-ciclo-pon

21E11105

Procedure di selezione per la copertura di due posti di Assistant Professor a tempo determinato di durata triennale e
pieno, vari settori concorsuali, per il Dipartimento scienze
delle decisioni.
È indetta presso l’Ateneo una procedura di selezione pubblica
per la copertura di due posti di Assistant Professor a tempo determinato in regime di impegno a tempo pieno di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di seguito
specificato:

21E11518

UNIVERSITÀ COMMERCIALE LUIGI
BOCCONI DI MILANO

n.
posti

Proceduta di selezione per la copertura di due posti di Assistant
Professor a tempo determinato di durata triennale e pieno,
settore concorsuale 13/B1, per il Dipartimento di Accounting.

settore
concorsuale

SSD

Dipartimento

2

13/B1

SECS-P/07 Economia aziendale

Accounting

13/D1

SECS-S/01
Statistica

13/D4

SECS-S/06
Metodi matematici
dell’economia e
delle scienze attuariali e finanziarie

Dipartimento

Scienze delle
decisioni

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il
sito internet dell’Ateneo:
www.unibocconi.eu/jobmarket

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il
sito internet dell’Ateneo:
www.unibocconi.eu/jobmarket

SSD

2

È indetta presso l’Ateneo una procedura di selezione pubblica per la
copertura di due posti di Assistant Professor a tempo determinato in regime
di impegno a tempo pieno di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, della legge
n. 240 del 30 dicembre 2010 come di seguito specificato:
n.
posti

settore
concorsuale

Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università commerciale «Luigi Bocconi» di
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.
21E11106
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Procedure di selezione per la copertura di due posti di Assistant Professor a tempo determinato di durata triennale
e pieno, vari settori concorsuali, per il Dipartimento di
economia.
È indetta presso l’Ateneo una procedura di selezione pubblica
per la copertura di due posti di Assistant Professor a tempo determinato in regime di impegno a tempo pieno di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di seguito
specificato:
n. posti

2

settore
concorsuale

SSD

13/A1

SECS-P/01 Economia
politica

13/A2

SECS-P/02 Politica
economica

13/A4

SECS-P/06 Economia
applicata

13/A5

SECS-P/05 Econometria

Dipartimento

Economia

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il
sito internet dell’Ateneo:
www.unibocconi.eu/jobmarket
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università commerciale «Luigi Bocconi» di
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.

UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le attività di mediazione linguistica e culturale, per il Centro
linguistico di Ateneo.
Con decreto del direttore generale n. 779 del 6 ottobre 2021, l’Università degli studi di Napoli Federico II ha indetto il concorso pubblico,
per esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con regime d’impegno a tempo pieno, per le attività di mediazione linguistica e culturale, per le esigenze del Centro linguistico di ateneo (cod. rif. 2107).
Il testo integrale del bando è pubblicato nella sezione informatica dell’albo ufficiale di ateneo, nonché sul sito web dell’ateneo al
seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/
concorsi-pubblici
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica,
mediante l’utilizzo dell’applicazione informatica dedicata alla pagina:
https://pica.cineca.it/unina entro e non oltre quindici giorni decorrenti
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» -, secondo le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, è prorogato di diritto
al giorno seguente non festivo.
21E11515

21E11107

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Procedure di selezione per la copertura di tre posti di Assistant Professor a tempo determinato di durata triennale
e pieno, per vari settori concorsuali, per il Dipartimento
di finanza.
È indetta presso l’Ateneo una procedura di selezione pubblica
per la copertura di tre posti di Assistant Professor a tempo determinato in regime di impegno a tempo pieno di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di seguito
specificato:
N.
posti

3

Settore
concorsuale

13/A5
13/B1
13/B4
13/D4
13/A1

SSD

Dipartimento

S E C S - P / 0 5
- Econometria
SECS-P/07 - Economia
aziendale
SECS-P/11 - Economia
degli intermediari finanziari
SECS-P/09 - Finanza
aziendale
SECS-S/06 - Metodi
matematici
dell’economia
e delle scienze attuariali e
finanziarie
SECS-P/01- Economia
politica;

Finanza

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il sito
internet dell’Ateneo: www.unibocconi.eu/jobmarket
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università commerciale «Luigi Bocconi» di
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.
21E11108

4a Serie speciale - n. 81

Procedure di selezione per la chiamata di cinque professori
ordinari, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Presso l’Università degli studi di Firenze sono indette le procedure
selettive per la copertura di cinque posti di professore ordinario, di cui
all’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo
le modalità previste dal Regolamento per la disciplina della chiamata
dei professori ordinari e associati, presso i Dipartimenti e per i settori
concorsuali e scientifico-disciplinari sottoindicati:
Dipartimento di architettura: un posto;
settore concorsuale 08/E1 Disegno;
settore scientifico disciplinare ICAR/17 Disegno;
Dipartimento di medicina sperimentale e clinica: due posti;
settore concorsuale 06/B1 Medicina Interna;
settore scientifico disciplinare MED/09 Medicina interna;
settore concorsuale 06/B1 Medicina Interna;
settore scientifico disciplinare MED/09 Medicina interna;
Dipartimento di neuroscienze, psicologia, area del farmaco e
salute del bambino: un posto;
settore concorsuale 03/D1 Chimica e tecnologie farmaceutiche,
tossicologiche e nutraceutico-alimentari;
settore scientifico disciplinare CHIM/08 Chimica farmaceutica;
Dipartimento di scienze per l’economia e l’impresa: un posto;
settore concorsuale 13/A4 Economia applicata;
settore scientifico disciplinare SECS-P/06 Economia applicata.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle ore 13
(ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sull’Albo ufficiale di Ateneo http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo
http://www.unifi.it/vp-9138-bandi.html il giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.

Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.

21E11189

21E11191

Procedura di selezione per la chiamata di un professore
associato, settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee,
malattie infettive e malattie dell’apparato digerente, per
il Dipartimento di scienze della salute.

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

Presso l’Università degli studi di Firenze è indetta la procedura
selettiva per la copertura di un posto di professore associato, di cui
all’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo
le modalità previste dal Regolamento per la disciplina della chiamata
dei professori ordinari e associati, presso il Dipartimento e per i settori
concorsuale e scientifico-disciplinare sotto indicati:
Dipartimento di scienze della salute: un posto;
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 partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle ore 13
(ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sull’Albo ufficiale di Ateneo http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo
http://www.unifi.it/vp-9138-bandi.html il giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
21E11190

Procedura di selezione per la chiamata di due professori
associati, per vari settori concorsuali e Dipartimenti
Presso l’Università degli studi di Firenze sono indette le procedure
selettive per la copertura di due posti di professore associato, di cui
all’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo le
modalità previste dal regolamento per la disciplina della chiamata dei
professori di ordinari e associati, presso i dipartimenti e per i settori
concorsuali e scientifico-disciplinari sotto indicati:
dipartimento di medicina sperimentale e clinica: un posto;
settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia
e reumatologia - settore scientifico-disciplinare MED/06 - oncologia
medica.
dipartimento di scienze biomediche, sperimentali e cliniche
«Mario Serio»: un posto;
settore concorsuale 06/A1 - genetica medica - settore scientifico-disciplinare MED/03 - genetica medica.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle
ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nell’albo ufficiale di Ateneo http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo
http://www.unifi.it/vp-9138-bandi.html il giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Presso l’Università degli studi di Firenze sono indette le selezioni
per la copertura di nove posti di ricercatore a tempo determinato di
tipologia a), di cui all’art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, secondo le modalità previste dal regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre
2010, n. 240, presso i dipartimenti e per i settori concorsuali e scientifico-disciplinari sotto indicati:
dipartimento di architettura: due posti;
settore concorsuale 08/D1 - Progettazione architettonica - settore scientifico-disciplinare ICAR/14 - Composizione architettonica e
urbana;
settore concorsuale 08/E1 - Disegno - settore scientificodisciplinare ICAR/17 - Disegno.
dipartimento di fisica e astronomia: un posto;
settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali - settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica
sperimentale;
dipartimento di matematica e informatica «Ulisse Dini»: un
posto;
settore concorsuale 01/A2 - Geometria e algebra - settore
scientifico-disciplinare MAT/03 - Geometria;
dipartimento di medicina sperimentale e clinica: un posto;
settore concorsuale 06/E1 - Chirurgia cardio-toraco-vascolare
- settore scientifico disciplinare MED/22 - Chirurgia vascolare;
dipartimento di neuroscienze, psicologia, area del farmaco e
salute del bambino: un posto;
settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia - settore scientifico-disciplinare BIO/14
- Farmacologia;
dipartimento di scienze biomediche sperimentali e cliniche
«Mario Serio»: un posto;
settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia - settore scientifico-disciplinare MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia;
dipartimento di scienze della salute: due posti;
settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia - settore scientifico-disciplinare BIO/14
- Farmacologia;
settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata,
scienze infermieristiche e statistica medica - settore scientifico-disciplinare MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche;
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle
ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nell’albo ufficiale di Ateneo http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo
http://www.unifi.it/vp-9901-selezioni-in-corso.html il giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
21E11192
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D2 Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del
benessere, per il Dipartimento di scienze biomediche, sperimentali e cliniche Mario Serio.
Presso l’Università degli studi di Firenze è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), di cui all’art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
secondo le modalità previste dal regolamento in materia di ricercatori a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
presso il dipartimento e per i settori concorsuale e scientifico-disciplinare
sotto indicati:
dipartimento di scienze biomediche, sperimentali e cliniche «Mario
Serio»: un posto;
settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze
della alimentazione e del benessere - settore scientifico-disciplinare MED/14
- Nefrologia.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente
con procedura telematica, entro il termine perentorio delle ore 13,00 (ora
italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sull’albo ufficiale di Ateneo
http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo http://
www.unifi.it/vp-9901-selezioni-in-corso.html il giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui
siti internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
21E11193

Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca per posti con borse di
studio a valere sul PON ricerca e innovazione, XXXVII ciclo,
anno accademico 2021/2022.
Si rende noto che sul sito web dell’Università degli studi di Firenze
all’indirizzo https://www.unifi.it/vp-385-dottorati-di-ricerca.html e albo
on-line dell’Ateneo medesimo nonché sul sito del MUR e sul sito europeo
Euraxess) è pubblicato il bando avente ad oggetto la procedura di selezione
pubblica per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca del XXXVII ciclo,
anno accademico 2021/2022, con sede amministrativa presso l’Università
degli studi di Firenze per posti con borse di studio a valere sul PON «Ricerca
e innovazione»di cui al decreto ministeriale n. 1061 del 10 agosto 2021.
Nel bando sono precisati i termini, i requisiti e le modalità di presentazione delle domande. Scadenza 25 ottobre 2021.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio dottorato, piazza San Marco n. 4 Firenze (tel. 055 2757309, 055 2757668, 055
2757681 e-mail:dottorato@unifi.it ).
21E11218

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e
pieno, settore concorsuale 06/E3 - Neurochirurgia e chirurgia
maxillo facciale, per il Dipartimento di neuroscienze, imaging
e scienze cliniche.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo ufficiale on-line dell’ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Università https://
www.unich.it/concorsigelmini2021 - il decreto rettorale n. 1168/2021, prot.
n. 68028 del 13 settembre 2021 con il quale sono stati approvati gli atti e
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dichiarato il vincitore per la valutazione comparativa per titoli e discussione
pubblica per il reclutamento di un posto di ricercatore con rapporto di lavoro
a tempo determinato – tempo pieno - ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera b)
della legge n. 240/2010 - settore concorsuale: 06/E3 - Neurochirurgia e chirurgia maxillo facciale - settore scientifico disciplinare: MED/27 - Neurochirurgia - presso il Dipartimento di neuroscienze, imaging e scienze cliniche
nell’ambito del piano straordinario decreto ministeriale n. 83/2020. (bandita
con decreto rettorale n. 177/2021 prot.n. 9101 dell’8 febbraio 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 15 del 23 febbraio
2021 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».)
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
21E11164

UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA
DI CATANZARO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/E1 - Chirurgia cardio-toraco-vascolare.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con decreto
rettorale n. 1116 del 2 settembre 2021, è stata indetta una procedura selettiva
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 06/E1 Chirurgia cardio-toraco-vascolare, settore scientifico - disciplinare MED/23
- Chirurgia Cardiaca. Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile
sul sito web dell’Università al link: http://web.unicz.it/it/category/concorsipersonale-docente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - Area
risorse umane - tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042 - e-mail
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it
21E11165

UNIVERSITÀ DI MILANO
Integrazione e riapertura dei termini del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa-gestionale, per il Centro linguistico di Ateneo SLAM,
da riservare prioritariamente ai volontari delle Forze
armate.
L’Università degli studi di Milano, con determina del direttore
generale n. 15004 del 29 settembre 2021, ha provveduto all’integrazione ed alla riapertura dei termini del bando di concorso pubblico, per
titoli ed esami, a un posto di categoria D, posizione economica D1, area
amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, full time, presso Centro linguistico di Ateneo SLAM,
da riservare, prioritariamente, alle categorie di volontari/e delle Forze
armate in ferma breve o in ferma prefissata di cui agli artt. 1014 e 678
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - codice 21787, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 75 del 21 settembre 2021.
I testi integrali della determina sopracitata e del bando saranno
consultabili sul sito web dell’Università degli studi di Milano all’indirizzo https://www.unimi.it/it/node/576/ alla pagina internet della procedura codice 21787.
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - del presente avviso, sono riaperti i termini di quindici giorni
per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso esclusivamente secondo le modalità riportate nel bando.
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Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale successivo.
Le domande già pervenute nei termini precedentemente fissati sono
valide a tutti gli effetti, fermo restando che coloro che hanno già inviato la
candidatura possono, entro il termine di scadenza ridefinito, modificare e/o
integrare la domanda già presentata secondo le prescritte procedure.
Ulteriori informazioni possono essere chieste all’ufficio concorsi personale tecnico amministrativo bibliotecario (tel. 025031.3077/3070/3080/30
92/3097 - email ufficio.concorsi@unimi.it).
21E11269

UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/E1 - Chirurgia cardiotoracico-vascolare, per il Dipartimento di scienze mediche
e chirurgiche materno-infantili e dell’adulto della sede di
Modena.
Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia di
organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento,
nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema
universitario», in particolare gli articoli 18 e 29; il d.r. REP n. 569/2020 prot.
n. 152689 del 16 luglio 2020, «Regolamento per il reclutamento dei professori di prima fascia e seconda fascia mediante procedura di chiamata, di cui
agli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240»; visto il decreto
ministeriale n. 441 del 10 agosto 2020 con il quale è stato fissato il contingente assunzionale delle università statali per l’anno 2020; visto lo statuto
dell’università degli studi di Modena e Reggio Emilia, emanato con decreto
del rettore n. 3 del 6 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 45 del 23 febbraio 2012 ed in esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione del 23 aprile 2021 e del 28 maggio
2021, si comunica che l’università degli studi di Modena e Reggio Emilia ha
bandito una procedura per la copertura del sotto elencato posto di professore
universitario di ruolo di seconda fascia per il quale è stata accertata la relativa
copertura finanziaria:
Sede di Modena
Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche
materno-infantili e dell’adulto

un posto di professore associato mediante chiamata di cui all’art. 18
comma 1, legge n. 240/2010
settore concorsuale:

06/E1 - Chirurgia
cardio-toracico-vascolare

settore scientifico-disciplinare:

MED/21 - Chirurgia toracica
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 03/D2 - Tecnologia, socioeconomia e normativa dei medicinali, per il Dipartimento di scienze della vita della sede di Modena.
Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia di
organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento,
nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema
Universitario», in particolare gli articoli 24 e 29; il decreto Rep n. 570/2020
prot. n. 152691 del 16 luglio 2020, «Regolamento per il reclutamento e la
disciplina della figura del ricercatore a tempo determinato, di cui all’art. 24
della legge 30 dicembre 2010, n. 240»; visto il decreto n. 856/2020 «Secondo
piano Straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010»; visto lo Statuto dell’Università
degli studi di Modena e Reggio Emilia, emanato con decreto del rettore n. 3
del 6 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 45, del 23 febbraio 2012 e in esecuzione delle delibere del Consiglio
di amministrazione del 23 aprile 2021 e del 28 maggio 2021; si comunica
che l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia ha bandito una procedura per la copertura del sotto elencato posto di ricercatore universitario
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 2 e comma 3 - lettera
b), legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il quale è stata accertata la relativa
copertura finanziaria:
Sede di Modena
Dipartimento di scienze della vita
un posto di ricercatore universitario, a tempo determinato, di cui
all’art. 24, comma 3 - lettera b), legge n. 240/2010
settore concorsuale:

03/D2 - Tecnologia, socioeconomia e normativa dei
medicinali

settore scientifico-disciplinare:

CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico applicativo

Il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione scade improrogabilmente il ventesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di partecipazione e delle modalità di presentazione delle domande e della relativa
documentazione è liberamente accessibile presso il sito web dell’Università di Modena e Reggio Emilia, all’indirizzo: http://www.unimore.it/bandi/
RicTD.html e sull’albo on-line di Ateneo all’indirizzo: https://wss.unimore.
it/public/albo
Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì
rivolgersi all’ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia - via Università n. 4 - 41121 Modena,
tel. 059/2057056-7077-6447, email ufficio.concorsidocenti@unimore.it rocco.larocca@unimore.it
21E11203

Il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione scade improrogabilmente il ventesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di partecipazione e delle modalità di presentazione delle domande e della relativa
documentazione è liberamente accessibile presso il sito web dell’Università
di Modena e Reggio Emilia, nell’albo on-line di Ateneo al quale si accederà
dalla home page: www.unimore.it
Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì
rivolgersi all’ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia - via Università n. 4 - 41121 Modena,
tel. 059/2056447-7056-7077-6451; e-mail ufficio.concorsidocenti@unimore.it - rocco.larocca@unimore.it
21E11202

UNIVERSITÀ DEL MOLISE DI CAMPOBASSO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria e pedologia, per
il Dipartimento di agricoltura, ambiente e alimenti.
Si comunica che l’Università degli studi del Molise ha indetto la
seguente procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre
2010, n. 240, con le seguenti specifiche:
un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 07/E1 Chimica agraria,
genetica agraria e pedologia, settore scientifico-disciplinare AGR/14
Pedologia, presso il Dipartimento agricoltura, ambiente e alimenti.
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Le domande di partecipazione dovranno pervenire:
Al magnifico rettore - Area risorse umane - via F. De Sanctis, snc 86100 Campobasso a mezzo PEC: amministrazione@cert.unimol.it .
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati (Allegato «A»
modulo di domanda - Allegato «B» dichiarazione sostitutiva) sono consultabili all’indirizzo telematico: http://www.unimol.it/Docente/Reclutamento .
21E11181

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
07/F1 - Scienze e tecnologie alimentari, per il Dipartimento di agricoltura, ambiente e alimenti.
Si comunica che l’Università degli studi del Molise ha indetto la
seguente procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre
2010, n. 240, con le seguenti specifiche:
un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 07/F1 Scienze e tecnologie
alimentari, settore scientifico-disciplinare AGR/15 Scienze e tecnologie
alimentari, presso il Dipartimento agricoltura, ambiente e alimenti.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire:
Al magnifico rettore - Area risorse umane - via F. De Sanctis,
snc - 86100 Campobasso a mezzo PEC: amministrazione@cert.unimol.
it .
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati (Allegato «A»
modulo di domanda - Allegato «B» dichiarazione sostitutiva) sono consultabili all’indirizzo telematico: http://www.unimol.it/Docente/Reclutamento .
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presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», tramite posta elettronica certificata
(PEC), inviando, da un indirizzo di PEC personale, un e-mail all’indirizzo: pec@cert.unipa.it - avente come oggetto: un posto di RTD tip.
A - codice concorso 2021RTDA09A1 e citando il numero progressivo prodotto dall’applicativo nonché il settore concorsuale e il settore
scientifico-disciplinare.
È possibile suddividere la trasmissione in invii multipli (dimensione massima di ogni e-mail 20 Megabyte).
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta
elettronica certificata (PEC) è attestata dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
dell’11 febbraio 2005 n. 68 e l’amministrazione non si assume alcuna
responsabilità per eventuali problemi di ricezione della PEC non imputabili alla stessa.
Per i soli cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni potrà essere effettuato con posta elettronica - e-mail - all’indirizzo mail-protocollo@unipa.it - previa sottoscrizione con firma
digitale (art. 8 legge n. 35/2012), avente per oggetto un posto di RTD
tip. A – codice concorso 2021RTDA09A1 e citando il numero progressivo prodotto dall’applicativo nonché il settore concorsuale e il settore
scientifico-disciplinare.
Ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale,
il candidato straniero dovrà inviare la sola domanda con firma olografa,
già anticipata per posta elettronica, a mezzo raccomandata internazionale, corredata da un valido documento di riconoscimento all’indirizzo
di seguito riportato: Settore reclutamento e selezioni - Università degli
studi di Palermo - Piazza Marina n. 61 - 90133 Palermo.
I candidati sono tenuti a versare, pena l’esclusione dalla procedura,
un contributo di € 35,00.
Il bando di indizione della procedura di selezione emanato con
decreto del rettore sarà pubblicizzato, dopo la pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami»:
all’albo ufficiale di ateneo: http://www.unipa.it/albo.html
sul sito di Ateneo: http://bit.ly/ricercatoriTD
sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/index.php
su sito dell’Unione europea: http://www.euraxess.it
21E11167

21E11182

UNIVERSITÀ DI PALERMO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale e pieno,
settore concorsuale 09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale, per il Dipartimento di ingegneria.
Il rettore dell’Università degli studi di Palermo, con il decreto rettorale n. 3477 del 20 settembre 2021, indice, presso il Dipartimento
e per il Settore sotto indicato, la procedura selettiva finalizzata alla
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, della tipologia
contrattuale prevista al comma 3°, lettera a), dell’art. 24 della Legge
240 del 30 dicembre 2010, con il regime di impegno a tempo pieno con
contratto di durata triennale per lo svolgimento di attività di ricerca, di
didattica, di didattica integrativa e di servizi agli studenti.
Dipartimento di ingegneria
settore concorsuale 09/A1: Ingegneria aeronautica, aerospaziale
e navale;
settore scienifico-disciplinare ING-IND/04: Costruzioni e strutture aerospaziali.
I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla
selezione utilizzando l’applicativo on-line disponibile all’indirizzo:
https://concorsi.unipa.it
La domanda prodotta dovrà essere stampata, firmata, scansionata
e trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 23,59 del quindicesimo
giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale e pieno,
settore concorsuale 09/E3 - Elettronica, per il Dipartimento di ingegneria.
Il rettore dell’Università degli studi di Palermo, con il decreto rettorale. n. 3476 del 20 settembre 2021, indice, presso il Dipartimento e
per il settore sotto indicato, la procedura selettiva finalizzata alla copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, della tipologia contrattuale prevista al comma 3°, lettera a), dell’art. 24 della legge 240
del 30 dicembre 2010, con il regime di impegno a tempo pieno con
contratto di durata triennale per lo svolgimento di attività di ricerca, di
didattica, di didattica integrativa e di servizi agli studenti.
Dipartimento di ingegneria
settore concorsuale: 09/E3 - Elettronica;
settore scientifico-disciplinare: ING-INF/01 - Elettronica.
I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla
selezione utilizzando l’applicativo on-line disponibile all’indirizzo
https://concorsi.unipa.it
La domanda prodotta dovrà essere stampata, firmata, scansionata e trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 23,59 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», tramite posta elettronica certificata (PEC), inviando,
da un indirizzo di PEC personale, un e-mail all’indirizzo pec@cert.
unipa.it -avente come oggetto: un posto di RTD tip. A- codice concorso
2021RTDA09E3 e citando il numero progressivo prodotto dall’applicativo nonché il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare.
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È possibile suddividere la trasmissione in invii multipli (dimensione massima di ogni e-mail 20 Megabyte).
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta
elettronica certificata (PEC) è attestata dalla ricevuta di accettazione e dalla
ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai
sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica dell’11 febbraio
2005 n. 68 e l’amministrazione non si assume alcuna responsabilità per
eventuali problemi di ricezione della PEC non imputabili alla stessa.
Per i soli cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni
potrà essere effettuato con posta elettronica - e-mail - all’indirizzo mailprotocollo@unipa.it - previa sottoscrizione con firma digitale (art. 8 legge
n. 35/2012), avente per oggetto un posto di RTD tip. A - codice concorso
2021RTDA09E3 e citando il numero progressivo prodotto dall’applicativo
nonché il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare.
Ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale, il
candidato straniero dovrà inviare la sola domanda con firma olografa, già
anticipata per posta elettronica, a mezzo raccomandata internazionale, corredata da un valido documento di riconoscimento all’indirizzo di seguito
riportato:
Settore reclutamento e selezioni - Università degli studi di Palermo Piazza Marina n. 61 - 90133 Palermo.
I candidati sono tenuti a versare, pena l’esclusione dalla procedura, un
contributo di euro 35,00.
Il bando di indizione della procedura di selezione emanato con decreto
del Rettore sarà pubblicizzato, dopo la pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»:
all’albo ufficiale di Ateneo: http://www.unipa.it/albo.html
sul sito di Ateneo: http://bit.ly/ricercatoriTD
sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it/index.php
su sito dell’Unione europea: http://www.euraxess.it
21E11168

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale e pieno, settore
concorsuale 06/B1 - Medicina interna, per il Dipartimento di
promozione della salute, materno infantile, medicina interna
e specialistica G. d’Alessandro.
Il rettore dell’Università degli studi di Palermo, con il decreto rettorale n. 3478 del 20 settembre 2021, indice, presso il Dipartimento e per
il settore sotto indicato, la procedura selettiva finalizzata alla copertura di
un posto di ricercatore a tempo determinato, della tipologia contrattuale
prevista al comma 3°, lettera a), dell’art. 24 della legge 240 del 30 dicembre 2010, con il regime di impegno a tempo pieno con contratto di durata
triennale per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica
integrativa e di servizi agli studenti.
Dipartimento di promozione della salute, materno infantile, medicina
interna e specialistica «G. D’Alessandro»:
settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna;
settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna.
I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla selezione utilizzando l’applicativo online disponibile all’indirizzo: https://concorsi.unipa.it
La domanda prodotta dovrà essere stampata, firmata, scansionata
e trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 23,59 del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» tramite posta certificata (PEC), inviando, da un indirizzo di PEC personale, un e-mail all’indirizzo peccert.unipa.it avente come
oggetto: un posto RTD tip. A - codice concorso 2021RTDA06B1 e citando
il numero progressivo prodotto dall’applicativo nonché il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare.
È possibile suddividere la trasmissione in invii multipli (dimensione
massima di ogni e-mail 20 Megabyte).
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta
elettronica certificata (PEC) è attestata dalla ricevuta di accettazione e dalla
ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai
sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica dell’11 febbraio
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2005 n. 68 e l’amministrazione non si assume alcuna responsabilità per
eventuali problemi di ricezione della PEC non imputabili alla stessa.
Per i soli cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni
potrà essere effettuato con posta elettronica - e-mail - all’indirizzo mailprotocollounipa.it - previa sottoscrizione con firma digitale (art. 8 legge
n. 35/2012), avente per oggetto un posto di RTD tip. A- codice concorso
2021RTDA06B1 e citando il numero progressivo prodotto dall’applicativo
nonché il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare.
Ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale, il
candidato straniero dovrà inviare la sola domanda con firma olografa, già
anticipata per posta elettronica, a mezzo raccomandata internazionale, corredata da un valido documento di riconoscimento all’indirizzo di seguito
riportato:
Settore reclutamento e selezioni - Università degli studi di Palermo piazza Marina n. 61 - 90133 Palermo.
I candidati sono tenuti a versare, pena l’esclusione dalla procedura, un
contributo di € 35,00.
Il bando di indizione della procedura di selezione emanato con decreto
del rettore sarà pubblicizzato, dopo la pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»:
all’albo ufficiale di ateneo: http://www.unipa.it/albo.html
sul sito di ateneo: http://bit.ly/ricercatoriTD
sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it/index.php
su sito dell’Unione europea: http://www.euraxess.it
21E11169

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale e pieno, settore
concorsuale 06/L1 - Anestesiologia, per il Dipartimento di
discipline chirurgiche oncologiche e stomatologiche.
Il rettore dell’Università degli Studi di Palermo, con il decreto rettorale n. 3479 del 20 settembre 2021, indice, presso il Dipartimento e per
il settore sotto indicato, la procedura selettiva finalizzata alla copertura di
un posto di ricercatore a tempo determinato, della tipologia contrattuale
prevista al comma 3°, lettera a), dell’art. 24 della legge 240 del 30 dicembre 2010, con il regime di impegno a tempo pieno con contratto di durata
triennale per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica
integrativa e di servizi agli studenti.
Dipartimento di discipline chirurgiche oncologiche e stomatologiche
settore concorsuale: 06/L1 - Anestesiologia;
settorescientifico-disciplinare: MED/41 - Anestesiologia.
I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla selezione utilizzando l’applicativo online disponibile all’indirizzo: https://concorsi.unipa.it
La domanda prodotta dovrà essere stampata, firmata, scansionata
e trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 23,59 del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», tramite posta certificata (PEC), inviando, da un indirizzo di PEC personale, un e-mail all’indirizzo: pec@cert.unipa.it - avente
come oggetto: un posto di RTD tip.A - codice concorso 2021RTDA09E3
e citando il numero progressivo prodotto dall’applicativo nonché il settore
concorsuale e il settore scientifico-disciplinare.
È possibile suddividere la trasmissione in invii multipli (dimensione
massima di ogni e-mail 20 Megabyte).
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta
elettronica certificata (PEC) è attestata dalla ricevuta di accettazione e dalla
ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai
sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica dell’11 febbraio
2005 n. 68 e l’amministrazione non si assume alcuna responsabilità per
eventuali problemi di ricezione della PEC non imputabili alla stessa.
Per i soli cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni
potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria all’indirizzo: mailprotocollo@unipa.it - previa sottoscrizione con firma digitale (art. 8 legge
n. 35/2012), avente per oggetto un posto di RTD tip. A -codice concorso
2021RTDA09E3 e citando il numero progressivo prodotto dall’applicativo
nonché il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare.
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Ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale,
il candidato straniero dovrà inviare la sola domanda, già anticipata per
posta elettronica, a mezzo raccomandata internazionale, corredata da un
valido documento di riconoscimento all’indirizzo di seguito riportato:
Settore Reclutamento e Selezioni - Università degli Studi di
Palermo - piazza Marina n. 61 - 90133 Palermo.
I candidati sono tenuti a versare, pena l’esclusione dalla procedura,
un contributo di € 35,00.
Il bando di indizione della procedura di selezione emanato con
decreto del rettore sarà pubblicizzato, dopo la pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami»:
all’albo ufficiale di ateneo: http://www.unipa.it/albo.html
sul sito di ateneo: http://bit.ly/ricercatoriTD
sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/index.php
su sito dell’Unione europea: http://www.euraxess.it
21E11170

UNIVERSITÀ DI PARMA
Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di categoria C, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per il Centro servizi
E-Learning e multimediali di Ateneo.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 9 settembre 2021 è stata pubblicata, sul sito web di
Ateneo, la graduatoria del concorso pubblico, per esami, per due posti di
categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, presso il centro servizi e-learning e multimediali
di Ateneo - SELMA (Cod. Rif. 2020ptaC003) indetto con determina
direttoriale n. 1820/2020, prot. n. 235786 del 25 novembre 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 98 del 18 dicembre 2020.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
21E11201

UNIVERSITÀ PARTHENOPE DI NAPOLI
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XXXVII ciclo
L’Università degli studi di Napoli Parthenope con decreto rettorale
n. 651/2021 ha indetto il concorso pubblico, per la selezione per l’ammissione ai corsi di dottorato attivati per il XXXVII ciclo con finanziamento di borse aggiuntive PON ai sensi del decreto ministeriale n. 1061
del 10 agosto 2021 rubricato «Dottorati di ricerca su tematiche green e
dell’innovazione sono state assegnate nuove risorse a valere sui fondi
FSE REACT-EU per percorsi di dottorato di ricerca attivi e accreditati
nell’ambito del XXXVII ciclo e per programmi di dottorato nazionale».
Gli interessati possono prendere visione del bando sul sito internet
dell’Università all’indirizzo: www.uniparthenope.it
Eventuali e successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno pubblicizzati sul medesimo sito.
Le domande di partecipazione al concorso, da redigere in carta
libera esclusivamente secondo lo schema allegato al bando, devono
essere indirizzate al rettore dell’Università degli studi di Napoli Parthenope Via Acton n. 38 - 80133 via PEC, o trasmesse a mezzo posta a
pena di esclusione, entro e non oltre il 19 ottobre 2021.
In caso di invio a mezzo posta, si considerano prodotte in tempo
utile le domande pervenute entro la data di scadenza del bando in tal
caso non fa fede il timbro postale di spedizione.
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Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo gli interessati potranno rivolgersi a: Ufficio dottorati di ricerca Via Acton n. 38
- 80133 Napoli.
21E11570

UNIVERSITÀ DI PAVIA
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XXXVII ciclo,
anno accademico 2021/2022
Si avvisa che l’Università degli studi di Pavia ha indetto concorso
pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XXXVII
ciclo - borse DM 10 agosto 2021, n. 1061 - anno accademico 2021/2022.
Secondo le modalità previste dal bando, la domanda di partecipazione al concorso nonché i titoli e documenti ritenuti utili per il
concorso, devono essere inviati, a pena di esclusione, unicamente per
via telematica utilizzando esclusivamente l’apposita procedura disponibile all’indirizzo http://studentionline.unipv.it/esse3/Home.do (Area
Riservata).
La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione
da parte dei candidati è il 2 novembre 2021 alle ore 17,00.
Il bando integrale, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università
degli studi di Pavia http://www-5.unipv.it/alboufficiale - è inoltre reperibile alla pagina web http://phd.unipv.it
Il responsabile del procedimento di cui al citato bando è la dott.
ssa Sofia Baggini (responsabile area ricerca e terza missione - Strada
Nuova n. 65 - 27100 Pavia, telefono 0382/985982-5937 - mail: concorso-dottorati@unipv.it).
21E11204

UNIVERSITÀ DI PISA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per il Centro linguistico.
È indetta, con disposizione direttoriale n. 762 del 17 settembre
2021, selezione pubblica specifica, per esami, per la copertura di un
posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le esigenze del
centro linguistico dell’Università di Pisa.
Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://
pica.cineca.it/unipi/
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13,00 del 12 novembre
2021.
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile sul sito dell’Università di Pisa nella pagina relativa alla procedura:
https://bandi.unipi.it/public/Bandi?type=TA
21E11196

Conferimento di borse di dottorato aggiuntive - XXXVII
ciclo - Anno accademico 2021/2022
Con decreto rettorale n. 117444/2021 del 30 settembre 2021, rep.
n. 1521/2021 è stato emanato il bando di concorso, per la selezione
e l’assegnazione di borse di dottorato aggiuntive per il XXXVII ciclo
nell’anno accademico 2021/2022, nell’ambito dei seguenti corsi di
dottorato:
1. Biologia;
2. Discipline linguistiche e letterature straniere;
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3. Fisica;
4. Fisiopatologia clinica;
5. Informatica;
6. Ingegneria dell’energia, dei sistemi, del territorio e delle
costruzioni;
7. Ingegneria dell’informazione;
8. Ingegneria industriale;
9. Matematica;
10. Scienza del farmaco e delle sostanze bioattive;
11. Scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali;
12. Scienze chimiche e dei materiali;
13. Scienze cliniche e traslazionali;
14. Scienze giuridiche;
15. Scienze politiche;
16. Scienze veterinarie;
17. Smart Industry.
Il bando di concorso di cui al presente avviso, può essere consultato su
http://www.unipi.it/concorsodottorato
Per partecipare al concorso il candidato deve iscriversi entro le
ore 13,00 del 15 ottobre 2021, unicamente tramite internet, seguendo le
indicazioni pubblicate al suddetto indirizzo.
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Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando. Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile
di domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web
dell’Ateneo:
http://www.unisob.na.it
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess
21E11205

Assegnazione di borse di dottorato aggiuntive su tematiche
dell’innovazione - Azione IV.4 nell’ambito del corso di
dottorato sugli ambiti di interazione e integrazione tra le
scienze umane e le tecnologie avanzate - XXXVII ciclo.
L’Università degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli ha emanato il bando di concorso pubblico in attuazione del decreto ministeriale
n. 1061 del 10 agosto 2021 per l’assegnazione di borse di dottorato
aggiuntive su tematiche dell’innovazione (azione IV.4) nell’ambito del
corso di dottorato di ricerca sugli ambiti di interazione e integrazione tra
le scienze umane e le tecnologie avanzate. Humanities and techologies:
an integrated research path XXXVII ciclo.

21E11569

UNIVERSITÀ DI SIENA
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore ed esperto linguistico di lingua
inglese, a tempo indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la costituzione di
due rapporti di lavoro a tempo indeterminato per collaboratori ed esperti
linguistici di lingua inglese per attività da svolgersi presso l’Università di
Siena. (D.D.G. n. prot. n. 165195 del 17 settembre 2021).
La domanda di ammissione alla procedura e gli allegati indicati nel
bando devono essere presentati in formato pdf (la dimensione massima
consentita per un singolo pdf è di 30 MB), esclusivamente per via telematica tramite la piattaforma: https://pica.cineca.it/unisi 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».
21E11166

UNIVERSITÀ SUOR ORSOLA BENINCASA DI
NAPOLI
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria, per il Dipartimento
di scienze formative, psicologiche e della comunicazione.
Ai sensi ai sensi dell’art. 24 ex comma 3, lettera b) della legge
n. 240/2010 del regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori
a tempo determinato ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 della legge 240
del 30 dicembre 2010, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 329 dell’11 giugno 2012 e successive modificazioni, è indetta la
procedura selettiva per il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo
determinato di cui all’art. 24 comma 3 lettera b) legge n. 240/2010 presso
il Dipartimento di scienze formative, psicologiche e della comunicazione
dell’Università degli studi Suor Orsola Benincasa - Napoli:
settore concorsuale: 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e
psicometria;
settore scientifico-disciplinare: M-PSI/01 - Psicologia generale.

Il bando di concorso è reperibile sul sito web dell’Università degli
studi Suor Orsola Benincasa di Napoli alla pagina www.unisob.na.it/
universita/dopolaurea/dottorati/
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso è fissato alle ore 11:45 del giorno 29 ottobre
2021.
21E11240

UNIVERSITÀ DI TRIESTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di tecnico informatico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, di cui un posto riservato prioritariamente
ai volontari delle Forze armate.
Il direttore generale dell’Università degli studi di Trieste rende noto
che è indetto concorso pubblico (DDG 490/2021), per titoli ed esami,
per l’assunzione di tre unità di personale a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, full-time, con profilo tecnico-informatico presso
l’Università degli studi di Trieste, di cui uno riservato prioritariamente
ai volontari e ufficiali di complemento delle Forze armate congedati
senza demerito, di cui agli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66.
Il bando integrale e il modello della domanda sono visionabili
nell’albo ufficiale dell’Ateneo - link www.units.it/ateneo/albo/ - sul sito
internet dell’Università degli studi di Trieste - http://www.units.it/ - link
«Concorsi, selezioni e consulenze».
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere prodotta
con le modalità indicate nell’art. 4 del bando, entro il termine perentorio
di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E11198
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di informatico, categoria EP, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il settore servizi informativi.
Il direttore generale dell’Università degli studi di Trieste rende
noto che è indetto concorso pubblico (DDG 491/2021), per titoli ed
esami, per l’assunzione di una unità di personale a tempo indeterminato
di categoria EP, posizione economica EP1, dell’area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, full-time, con profilo informatico per le
esigenze del settore servizi informativi presso l’Università degli studi
di Trieste.
Il bando integrale e il modello della domanda sono visionabili
nell’albo ufficiale dell’Ateneo - link www.units.it/ateneo/albo/ - sul sito
internet dell’Università degli studi di Trieste - www.units.it - link «Concorsi, selezioni e consulenze».
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere prodotta
con le modalità indicate nell’art. 3 del bando, entro il termine perentorio
di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E11199

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di informatico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, di cui un posto riservato prioritariamente ai
volontari delle Forze armate.
Il direttore generale dell’Università degli studi di Trieste rende
noto che è indetto concorso pubblico (DDG 489/2021), per titoli ed
esami, per l’assunzione di due unità di personale a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, full-time, con profilo informatico presso
l’Università degli studi di Trieste, di cui uno riservato prioritariamente
ai volontari e ufficiali di complemento delle Forze armate congedati
senza demerito, di cui agli articoli 678 e 1014 del decreto legisaltivo
15 marzo 2010, n. 66.
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Il bando integrale e il modello della domanda sono visionabili
nell’albo ufficiale dell’Ateneo - link www.units.it/ateneo/albo/ - sul sito
internet dell’Università degli studi di Trieste - http://www.units.it/ - link
«Concorsi, selezioni e consulenze».
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere prodotta
con le modalità indicate nell’art. 4 del bando, entro il termine perentorio
di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E11200

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
L’Università degli studi della Tuscia ha indetto concorso pubblico,
per esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di categoria C - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - con
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
La procedura di concorso è stata bandita con decreto del direttore
generale n. 560/2021 del 16 settembre 2021.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» -, decorre il termine perentorio di trenta
giorni, a pena di esclusione, per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile di domanda,
l’indicazione dei requisiti e le modalità di partecipazione alla predetta
procedura, nonché le altre modalità di svolgimento del concorso, è consultabile nell’albo di Ateneo e al sito web.
21E11194

ENTI LOCALI
ASSEMBLEA TERRITORIALE D’AMBITO
ATO2 DI ANCONA
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno e determinato, per l’area pianificazione, gestione e
controllo tecnico - servizio progettazione, pianificazione,
programmazione e controllo, con riserva ai volontari delle
Forze armate.
L’assemblea territoriale d’ambito ATO2 Ancona, ente istituito ai
sensi della legge regionale Marche n. 24/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto sottoposto alle diposizioni concernenti
gli enti locali, ha avviato la procedura di selezione pubblica, per esami,
per l’assunzione a tempo determinato e a tempo pieno di un posto con
profilo professionale di istruttore direttivo tecnico, categoria D e posizione economica D1, da assegnare all’Area pianificazione, gestione e
controllo tecnico – Servizio progettazione, pianificazione, programmazione e controllo, con applicazione della riserva di cui all’art. 1014,
comma 4, del decreto legislativo n. 66/2010.
Il testo integrale dell’avviso e il modello di domanda di ammissione sono pubblicati sul sito istituzionale dell’ATA all’indirizzo www.
atarifiuti.an. it, nella sezione denominata «Amministrazione trasparente
– Bandi di concorso – Selezioni».

Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi
all’area organizzazione e risorse finanziarie ai seguenti recapiti
tel. 0731-59804/6 dal lunedì al venerdì nei seguenti orari 09,00 -13,00.
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.
21E11227

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
amministrativo/contabile, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, per la direzione servizi finanziari.
È indetta una selezione pubblica mediante procedura di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di categoria D, profilo

— 49 —

12-10-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

amministrativo/contabile da destinare alla Direzione servizi finanziari, con
particolare preferenza verso esperienze e conoscenze degli adempimenti di
natura fiscale e di contabilità economico-finanziaria.
Il testo integrale dell’avviso con il modello di domanda è rinvenibile
sul sito web della Città metropolitana di Firenze all’indirizzo: https://www.
cittametropolitana.fi.it/amministrazione-trasparente/concorsi/
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta e presentata secondo
le modalità indicate nell’avviso entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il diario delle prove scritte e dell’eventuale preselezione verrà comunicato ai candidati ammessi mediante pubblicazione sul sito istituzionale
dell’ente https://www.comune.bonassola.sp.it, sezione Amministrazione
Trasparente, Bandi di Concorso.
Copia integrale del bando e modulo di domanda sono disponibili su
https://www.comune.bonassola.sp.it, sezione Amministrazione Trasparente;
per informazioni: Comune di Bonassola, tel. 0187 813829.
21E11236

21E11234

COMUNE DI BRESSO
COMUNE DI ABBIATEGRASSO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo - vice commissario di polizia locale, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di «istruttore direttivo - vice commissario di
polizia locale», categoria D, CCNL Comparto funzioni locali.
Requisiti di accesso alla pubblica amministrazione: come specificato
nel bando di concorso.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea vecchio ordinamento in giurisprudenza oppure in scienze politiche o laurea specialistica (DM n. 509/99)
o laurea magistrale (DM n. 270/4) equiparate o equipollenti per legge oppure
diplomi di laurea triennale afferenti alle classi di laurea suddette.
Termine per la presentazione delle domande: entro e non oltre il trentesimo giorno di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, come
specificato nel bando di concorso; le domande devono essere presentate
unicamente per via telematica attraverso il sistema pubblico di identità digitale, compilando l’apposito modulo elettronico sulla piattaforma digitale alla
quale si accede attraverso il percorso: http://www.comune.abbiategrasso.
mi.it/ - Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso - Selezioni aperte
- Concorsi - Bando di concorso in oggetto.
Diario e sedi delle prove:
prova scritta, 17 novembre 2021, ore 15,00, presso l’ex convento
dell’Annunciata, via Pontida n. 22 - 20081 - Abbiategrasso (MI);
prova orale, 24 novembre 2021, ore 10,00, presso la ex sala consiliare, piazza Marconi n. 1 - 20081 - Abbiategrasso (MI).
Il sito istituzionale del Comune di Abbiategrasso è: http://www.
comune.abbiategrasso.mi.it/
Per informazioni, ritiro copia integrale del bando, rivolgersi al servizio
risorse umane del Comune di Abbiategrasso - piazza Marconi n. 1 - telefono 02/94692211 - 02/94692216 - e-mail: personale@comune.abbiategrasso.mi.it
Il bando è scaricabile dal sito internet del Comune di Abbiategrasso:
http://www.comune.abbiategrasso.mi.it/
21E11090

Corso-concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre
posti di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno, con riserva di posti ai volontari delle Forze
armate.
È indetto un corso-concorso pubblico, per esami, per la copertura di
tre posti di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo indeterminato e a
tempo pieno con riserva di posti ai militari volontari Forze armate (art. 1014,
comma 1 e 4 e art. 678, comma 9, decreto legislativo n. 66/2010) secondo
quanto previsto nel bando.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Bresso secondo le modalità ed i termini indicati nel bando e comunque entro
i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda di partecipazione
sono disponibili al sito internet www.bresso.net nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi al servizio personale del Comune di Bresso:
indirizzo mail ufficio.personale@bresso.net , tel. 02/6145 - 313-337-308.
21E11226

COMUNE DI GAVORRANO
Concorso pubblico per la copertura di due posti di istruttore
tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per
l’area lavori pubblici, manutenzioni e governo del territorio.
Il Comune di Gavorrano rende noto che è indetto un concorso pubblico
per la copertura di due posti, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore
tecnico, categoria C, da assegnare all’area lavori pubblici, manutenzioni e
Governo del territorio.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso può essere scaricato dal sito
istituzionale dell’ente al seguente indirizzo:

COMUNE DI BONASSOLA

https://comune.gavorrano.gr.it/index.php/amministrazione-trasp/
bandi-di-concorso/itemlist/category/156-bandi-di-concorso-attivi-avvisi

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato
e pieno.
È indetto un concorso pubblico per esami per un posto di agente di
Polizia locale, categoria C, posizione economica C1 - a tempo indeterminato
e pieno.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria superiore
(diploma di maturità).
Termine di presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

e le domande dovranno essere presentate utilizzando il seguente link:
http://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1PR003.sto?DB_NAME=n000
917&AmbitoBloccato=0&MacroTipoBloccato=292
Per informazioni è possibile contattare l’ufficio personale ai seguenti
contatti:
tel. 0566/843244
personale@comune.gavorrano.gr.it
comune.gavorrano@postecert.it
21E11235
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COMUNE DI LEVANTO

COMUNE DI LOIANO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di
istruttore di vigilanza - agente di polizia locale, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno, di cui un posto riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C a tempo pieno ed
indeterminato.

Il Comune di Levanto, provincia della Spezia, indice un concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di istruttore di vigilanza - agente
di polizia locale, categoria giuridica C, posizione economica C1 - CCNL
Funzioni locali, a tempo indeterminato e pieno.
Al presente concorso trova applicazione la riserva di un posto ai sensi
dell’art. 1014 del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni
ed integrazioni per i militari volontari in ferma breve o in ferma prefissata
delle tre forze armate congedati senza demerito; tale riserva opera anche a
favore degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in
ferma prefissata congedati senza demerito ai sensi dell’art. 18, comma 6, del
decreto legislativo n. 215/2001.
Il testo integrale del bando di concorso è consultabile sul sito del
Comune di Levanto al seguente indirizzo: www.comune.levanto.sp.it nella
sezione Amministrazione trasparente - sottosezione Bandi di concorso.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore tecnico, categoria C,
posizione economica C1.
Le domande dovranno pervenire al Comune di Loiano, esclusivamente
online, entro le ore 12,00 del sedicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti per la partecipazione, le modalità di presentazione
delle istanze e tutte le ulteriori informazioni sono specificate nel bando integrale reperibile sul sito internet del Comune di Loiano all’indirizzo www.
comune.loiano.bologna.it , nella sezione Amministrazione trasparente –
Bandi di Concorso.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio personale del Comune
di Loiano a mezzo e-mail cinzia.rossetti@comune.loiano.bologna.it o giulia.
bonafe@comune.loiano.bologna.it.
21E11223

COMUNE DI MONTEFIORE CONCA

21E11213

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
operaio specializzato, a tempo pieno ed indeterminato, per
l’area tecnica e tecnico-manutentiva, con riserva a favore dei
volontari delle Forze armate.
È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato da assegnare all’area tecnica e tecnico manutentiva, posizione economica B3, C.C.N.L. comparto funzioni locali a tempo
pieno ed indeterminato.
Al presente concorso trova applicazione la riserva di un posto ai sensi
dell’art. 1014 del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni
ed integrazioni, per i militari volontari in ferma breve o in ferma prefissata
delle tre forze armate congedati senza demerito; tale riserva opera anche a
favore degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in
ferma prefissata congedati senza demerito ai sensi dell’art. 18, comma 6, del
decreto legislativo n. 215/2001.
Il testo integrale del bando è consultabile sul sito del Comune di
Levanto al seguente indirizzo: www.comune.levanto.sp.it nella sezione
Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E11232

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

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di una
graduatoria per la copertura di un posto di operaio qualificato plurimansioni, categoria B1, a tempo indeterminato e
parziale diciotto ore settimanali.
Con determinazione n. 111/2021 del 16 settembre 2021 il Comune di
Montefiore Conca (RN) ha indetto bando di concorso pubblico per titoli ed
esami per la formazione di una graduatoria per assunzione a tempo indeterminato e part-time di diciotto ore settimanali di un operario qualificato
plurimansioni, categoria B1.
Le domande di concorso devono essere presentate entro il termine
dell’11 novembre 2021.
Il bando e lo schema di domanda sono pubblicati sul seguente sito
internet: http://www.comune.montefiore-conca/.rn.it
21E11211

COMUNE DI MORANSENGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo
determinato della durata di dodici mesi, trasformabile in
tempo pieno ed indeterminato.

Il Comune di Levanto indice un concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1, C.C.N.L. Comparto funzioni locali a tempo pieno ed
indeterminato.
Il testo integrale del bando di concorso è consultabile sul sito del
Comune di Levanto al seguente indirizzo: www.comune.levanto.sp.it nella
sezione Amministrazione trasparente - sottosezione Bandi di concorso.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
determinato di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria giuridica C, con contratto di formazione lavoro per dodici mesi, trasformabile in
tempo pieno ed indeterminato in caso di superamento del periodo formativo,
presso il Comune di Moransengo (AT). Scadenza termine per la presentazione delle domande: entro le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Requisiti per l’ammissione: requisiti previsti ed indicati nel bando.
Copia integrale del bando e schema di domanda sono reperibili sul
sito internet del Comune di Moransengo, https:www.comune.moransengo.at.it nelle sezioni «Bandi, avvisi e concorsi» oppure «Albo pretorio», nonché in «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Moransengo piazza Ferrero n. 2 - 14023 Moransengo - tel.: 0141-900223.

21E11233

21E11231
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COMUNE DI MORGONGIORI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo parziale
diciotto ore settimanali ed indeterminato, riservato prioritariamente in favore dei volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C1, tempo parziale diciotto ore settimanali, a tempo indeterminato presso il Comune di Morgongiori (Oristano),
riservato prioritariamente in favore dei volontari delle Forze armate, ai sensi
degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo n. 66/2010.
Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di
Morgongiori - via Rinascita n. 6 - 09090 Morgongiori (OR) entro trenta
giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Copia integrale del bando, contenente le materie e le modalità di
esame nonché ulteriori informazioni, é pubblicata sul sito istituzionale
dell’ente (www.morgongiori.eu).

4a Serie speciale - n. 81

Il testo integrale dei relativi bandi con l’indicazione dei requisiti e le
modalià di partecipazione, sono consultabili e scaricabili dall’albo pretorio
on line e dal sito istituzionale del Comune di Ottana all’indirizzo http://
www.comune.ottana.nu.it - Sezione: Amministrazione trasparente - Bandi
di concorso e sulla piattaforma digitale www.asmelab.it
Scadenza termine della domanda: entro le ore 21,00 del quindicesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale - «Concorsi ed esami».
Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al servizio amministrativo del Comune di Ottana, tel. 0784/55623 - email: protocollo@comune.ottana.nu.it pec: protocollo@pec.comune.ottana.nu.it
21E11210

COMUNE DI PESCARA
Concorso pubblico, per esami, per copertura di quattro posti
di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, con talune riserve.
In esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 130/2021 è
indetto bando di concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato
e pieno del seguente profilo professionale:

21E11229

Categoria e profilo
professionale

COMUNE DI NOVARA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di
istruttore direttivo educatore professionale, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, per la
copertura di due posti di istruttore direttivo educatore professionale - categoria D, a tempo pieno ed indeterminato - (Rif. C1_2021).
Scadenza: trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami» del presente avviso.
Il bando, contenente i titoli e i requisiti generali e specifici per l’ammissione, le modalità di partecipazione al concorso, le modalità di svolgimento delle prove e le materie oggetto delle stesse, nonché le informazioni
per la compilazione e l’invio della domanda on-line tramite lo «Sportello
unico digitale: concorsi - selezioni pubbliche», è integralmente pubblicato
all’albo pretorio on-line dell’Ente e sul sito Internet del Comune di Novara
alla pagina «Concorsi e selezioni pubbliche» cui si accede direttamente dal
rimando in fondo all’homepage.
Con le stesse modalità verranno pubblicate tutte le altre informazioni
relative all’ammissione alle prove, alla data ora e luogo di svolgimento e
all’esito delle stesse.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà
effettuata nessun’altra comunicazione scritta ai candidati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio organizzazione e
risorse umane - Nucleo ricerca e selezione del personale, viale Manzoni
n. 20 - tel. 0321-3703672/3703691 - info.concorsi@comune.novara.it

Unità

Quattro
(di cui
Istruttore direttivo
due da
assistente sociale
assumere
categoria giuridica D nel 2021
e due nel
2022)

Modalità
Concorso pubblico con applicazione della riserva di un
posto ex art. 35 comma 3-bis,
lett. a) del decreto legislativo
n. 165/2001 e un posto ai
militari, ai sensi della vigente
normativa

Ai fini della massima diffusione del presente avviso, il testo integrale è
pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Bandi
e Concorsi del sito istituzionale del Comune di Pescara www.comune.
pescara.it
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.
Il responsabile del procedimento è le dott.ssa Simona Belfiglio responsabile del servizio gestione giuridica e disciplina - settore risorse
umane del Comune di Pescara belfiglio.simona@comune.pescara.it (recapiti telefonici: 085.4283/204-382-397-398).
21E11102

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

21E11206

COMUNE DI OTTANA
Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di due posti di
vari profili professionali, a tempo pieno ed indeterminato.
Sono indetti i seguenti concorsi pubblici:
concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato;
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 titoli ed esami, a tempo pieno ed
indeterminato per l’assunzione di un istruttore amministrativo, categoria
giuridica C ) categoria economica C1), C.C.N.L. comparto regioni ed autonomie locali.
Scadenza domande: trenta giorni decorrenti da quello successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Il bando integrale è disponibile sul sito www.comune.pianiga.ve.it alla
Sezione Bandi di Concorso.
21E11230
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COMUNE DI PIEVE EMANUELE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale - categoria C, posizione economica di
accesso C1, a tempo indeterminato ed a tempo pieno, - CCNL comparto
funzioni locali.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo
grado (maturità) - rilasciato da Istituti riconosciuti dall’ordinamento
scolastico italiano.
Scadenza presentazione domande: entro e non oltre il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», pena l’esclusione.
Copia integrale del bando è visionabile sul sito internet: www.comune.
pieveemanuele.mi.it - nell’area «Amministrazione Trasparente» Sezione bandi di concorso e può essere richiesta al servizio risorse
umane del Comune di Pieve Emanuele, telefono: 02.90788209 - 232
-252 - 338.
21E11214

COMUNE DI REDONDESCO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato/autista scuolabus, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore
tecnico-manutentivo.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di operario specializzato/autista scuolabus, categoria B3 - ad
orario pieno, trentasei ore settimanali ed indeterminato da assegnare al
settore tecnico-manutentivo.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Termine di presentazione della domanda: trenta giorni dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
redatta secondo lo schema allegato al bando.
Il bando di concorso e il fac-simile di domanda sono disponibili
nella sezione «albo pretorio on line del sito internet istituzionale: www.
comune.redondesco.mn.it
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a: ufficio segreteria - Comune di Redondesco, tel. 0376/954141 da lunedì a
venerdì dalle 9,00 alle 13,00.
21E11212

COMUNE DI SAN FIORANO
Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivocontabile, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.
Il responsabile del procedimento, rende noto che è stato rettificato
concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di istruttore
direttivo-contabile a tempo pieno ed indeterminato categoria giuridica
ed economica D1 (Contratto collettivo nazionale di lavoro EE.LL. personale non dirigente) pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
n. 73 del 14 settembre 2021.
È disposta la riapertura dei termini per la presentazione delle
domande a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» «di
bandi di concorso pubblici».
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Il termine di presentazione delle domande è stabilito alle ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando rettificato è reperibile sul sito web dell’Ente all’indirizzo:
www.comune.sanfiorano.lo.it - HOME PAGE E AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE Sezione BANDI E CONCORSI.
21E11100

COMUNE DI SANNICOLA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo parziale venti
ore settimanali ed indeterminato, per il settore valorizzazione e gestione territorio comunale.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo parziale (venti ore settimanali) e indeterminato, di istruttore tecnico (categoria giuridica C – economica C1) presso il settore
valorizzazione e gestione territorio comunale.
Scadenza: il trentesimo giorno dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», e all’albo pretorio
del Comune in forma integrale.
Per il bando integrale e la domanda di partecipazione al concorso,
gli interessati possono consultare il sito web del Comune di Sannicola
(LE) www.comune.sannicola.le.it - Amministrazione trasparente - sez.
Bandi di concorso.
21E11224

COMUNE DI STARANZANO
Conferimento, per titoli e colloquio, del posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria D, a tempo determinato e
pieno.
È indetta selezione pubblica finalizzata al conferimento di un
incarico a tempo determinato a tempo pieno o parziale, ex art. 110,
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni - per la copertura di un posto di istruttore direttivo
tecnico con inquadramento nella categoria D, posizione economica D1,
del CCRL Comparto unico FVG, presso il Comune di Staranzano con
riconoscimento di una retribuzione pari alla posizione economica D1
del CCRL Comparto unico FVG, integrata da una indennità ad personam, per un importo non superiore ad euro 2.176,06 annui lordi, e con
eventuale attribuzione della titolarità di posizione organizzativa per il
quale è riconosciuta una indennità di posizione determinata in base al
sistema di pesatura in vigore nell’ente.
Termine perentorio per la presentazione delle domande: entro dieci
giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
È richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1) laurea ordinamento previgente al DM n. 509/1999 in architettura, ingegneria civile, ingegneria edile, ingegneria civile per la difesa
del suolo e la pianificazione territoriale, ingegneria edile-architettura,
ingegneria per l’ambiente e il territorio. Per le lauree relative all’ordinamento di cui al DM n. 509/1999 e DM n. 270/2004 si applicano le
disposizioni del decreto interministeriale 9 luglio 2009;
2) Conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in particolare del pacchetto Microsoft
Office e degli applicativi specifici di disegno tecnico CAD.
È richiesto, altresì, il possesso della patente di guida di categoria B.
La domanda di ammissione alla selezione pubblica dovrà essere
redatta e presentata secondo le modalità indicate nel bando, a pena di
esclusione.

— 53 —

12-10-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il testo integrale dell’avviso pubblico di selezione ed il modulo per
la presentazione della domanda sono disponibili sul sito web istituzionale
dell’ente, all’indirizzo http://www.comune.staranzano.go.it/ nell’apposita
sezione «Bandi di concorso».
21E11091

COMUNE DI STATTE
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto di assistente sociale, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Statte, in Provincia di Taranto, rende nota la riapertura del
termine di presentazione delle candidature al bando di concorso per esami
per l’assunzione, con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo
pieno e indeterminato, di un assistente sociale - categoria contrattuale D,
nella posizione economica 1ª, pubblicato per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 70
del 3 settembre 2021.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il quindicesimo
giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (si fa comunque rinvio al bando che riporta la
data e l’ora ultime di presentazione delle domande).
Il bando e lo schema di domanda sono acquisibili esclusivamente sul
sito internet del Comune di Statte http://www.comunedistatte.gov.it - sezione
denominata «amministrazione trasparente», sottosezione di primo livello
denominata «Bandi di concorso» (link: https://www.halleyweb.com/statte/
zf/index.php/bandi-di-concorso).
Per ulteriori informazioni, rivolgersi al Comune di Statte, Provincia di Taranto - Servizio gestione giuridica del personale, via San Francesco - 74010 Statte, piano terra, stanza n. 9 - tel. 099/4742804 oppure
099/4742806 oppure 3389355867 oppure preferibilmente, attesa l’attuale
emergenza e per maggiore certezza di riscontro, alla pec concorsi.statte@
pec.rupar.puglia.it
21E11208

COMUNE DI TERRACINA
Manifestazione di interesse da parte di idonei collocati utilmente
in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti, per
la copertura di un posto di dirigente tecnico, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetta manifestazione di interesse da parte di idonei collocati utilmente in una graduatoria (primo idoneo non assunto) di concorsi pubblici
espletati da altri Enti per la copertura di un posto di dirigente tecnico a tempo
pieno ed indeterminato.
I requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura e le modalità
di partecipazione sono stabiliti dall’avviso il cui testo integrale, con allegato
fac-simile domanda di partecipazione, è disponibile sul sito istituzionale del
Comune di Terracina all’indirizzo http://www.comune.terracina.lt.it sezione
bandi e concorsi., link «Concorsi».
Il termine di presentazione delle domande è di venti giorni, decorrenti
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per informazioni è possibile consultare il sito internet dell’Ente: http://
www.comune.terracina.lt.it - sezione bandi e concorsi., link «Concorsi» e
contattare telefonicamente il responsabile del procedimento designato.
21E11101
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COMUNE DI THIENE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area amministrativa.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, categoria D1, area amministrativa, a tempo pieno e
indeterminato.
Titolo di accesso: diploma di laurea (vecchio ordinamento) in giurisprudenza e titoli equipollenti;
oppure laurea specialistica (LS ex decreto ministeriale n. 509/1999) o
magistrale (LM ex decreto ministeriale n. 270/2004) del nuovo ordinamento
equiparate ai suddetti titoli ai sensi del decreto del Ministero istruzione università e ricerca del 9 luglio 2009;
oppure laurea triennale: laurea ex decreto ministeriale n. 509/1999: 2,
31, 19; laurea ex decreto ministeriale n. 270/2004; L-14.
Scadenza: 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».
Tassa concorso: euro 10,33 (Comune Thiene - servizio tesoreria IBAN
IT 14 O 030 6912 1171 0000 0046 267).
Informazioni: il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet del Comune: www.comune.thiene.vi.it . - ufficio personale: tel. 0445804815 o 804918.
21E11228

COMUNE DI TIGNALE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
operaio specializzato, categoria B, a tempo indeterminato e
pieno.
In esecuzione della determinazione n. 142 del 25 agosto 2021, è indetto
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato e
pieno (trentasei ore settimanali) di un operaio specializzato, categoria giuridica B, posizione economica B3.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice
e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso pubblico, è consultabile sul sito web istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comune.tignale.bs.it, alla sezione bandi
di concorso, successivamente alla predetta pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune
di Tignale, sito in P.zza Umberto I n. 1 - tel. 036573017 interno 4 -, e-mail:
segreteria@comune.tignale.bs.it, pec: protocollo@pec.comune.tignale.bs.it .
21E11225

PROVINCIA DI PISTOIA
Modifica e riapertura dei termini della selezione pubblica, per
soli esami, per la copertura di un posto di informatico, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, prioritariamente
riservato ai soggetti di cui all’art. 18 della legge n. 68/1999.
Si comunica che, a seguito dell’ampliamento dei requisiti di ammissione con riguardo al titolo di studio richiesto per l’accesso, sono riaperti
i termini di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione
pubblica, per soli esami, per l’eventuale assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un’unità di personale di categoria C.1 (Ordinamento professionale Regioni e autonomie locali - Contratto collettivo nazionale del lavoro
31 marzo 1999), profilo informatico, prioritariamente riservata ai soggetti
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di cui all’art. 18 della legge n. 68/1999, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 65 del 17 agosto 2021.
Il termine di presentazione delle domande è riaperto fino al
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso è disponibile sul sito internet:
www.provincia.pistoia.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Personale della Provincia di Pistoia - Piazza S. Leone n. 1 - Pistoia Tel. 0573/374274 - 0573/374288 o all’ufficio relazioni con il pubblico, numero verde 800246245.
21E11209

ROMA CAPITALE

4a Serie speciale - n. 81

categoria D, posizione economica iniziale 1, ai sensi dell’art. 110,
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 da assegnare al servizio «Servizi al cittadino» del Comune di Sorbolo Mezzani.
Le domande di ammissione alla selezione devono essere presentate, direttamente all’ufficio protocollo dell’Unione, o pervenire
allo stesso ufficio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata da spedire all’indirizzo: unionebassaestparmense@legalmail.it con esclusione di qualsiasi altro
mezzo, entro il termine perentorio, indicato nel bando di indizione,
di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Il bando, recante, tra l’altro, il termine di presentazione delle
domande, l’indicazione dei titoli di studio prescritti per l’ammissione al concorso nonché il diario delle prove d’esame, è integralmente pubblicato sul sito web di questa Unione, all’indirizzo www.
unione.bassaestparmense.pr.it
21E11244

Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di centoquaranta posti di funzionario assistente sociale, categoria D, per la famiglia educativa e
sociale.
Si rende noto che in data 29 settembre 2021 è stata pubblicata all’albo pretorio di Roma Capitale la graduatoria del concorso
pubblico, per esami, per il conferimento di centoquaranta posti nel
profilo professionale di funzionario assistente sociale - categoria D
(posizione economica D1), il cui avviso di indizione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 61 del 7 agosto 2020 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 32 del 23 aprile 2021, limitatamente alla modifica e riapertura dei termini per la presentazione delle domande.
21E11516

Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di ottanta posti di funzionario servizi tecnici, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per
la famiglia tecnica.
Si rende noto che in data 29 settembre 2021 è stata pubblicata all’albo pretorio di Roma Capitale la graduatoria del concorso
pubblico, per esami, per il conferimento di ottanta posti nel profilo
professionale di funzionario servizi tecnici - categoria D (posizione
economica D1), il cui avviso di indizione è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 61 del 7 agosto 2020 e nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 32 del 23 aprile 2021, limitatamente alla modifica e
riapertura dei termini per la presentazione delle domande.
21E11517

UNIONE BASSA EST PARMENSE DI
SORBOLO MEZZANI
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo assistente sociale, categoria
D, a tempo pieno e determinato, per il servizio servizi
al cittadino del Comune di Sorbolo Mezzani.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, di un
posto di istruttore direttivo assistente sociale, ragguagliato alla

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO
CERAMICO DI SASSUOLO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo determinato, per il settore amministrazione e
sviluppo delle risorse umane.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la stipula di un
contratto di formazione e lavoro al profilo professionale/posizione
di lavoro di «istruttore amministrativo» categoria C (C.C.N.L.
Comparto funzioni locali) al Settore amministrazione e sviluppo
delle risorse umane dell’Unione dei comuni del Distretto ceramico.
Scadenza presentazione domande: 2 novembre 2021, ore 12,00.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso:
diploma di maturità.
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel singolo 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 del Distretto ceramico.
Le copie integrali del bando di concorso sono reperibili sul sito
internet https://www.distrettoceramico.mo.it/
Per informazioni: giuridico@distrettoceramico.mo.it
21E11237

Selezione pubblica, per curricula e colloquio, per la
copertura di un posto di funzionario informatico - alta
specializzazione, categoria D, a tempo pieno e determinato, per il S.I.A. Servizi informativi associati.
È indetta selezione pubblica, per curricula e colloquio, per
conferimento di un incarico a tempo pieno e determinato di funzionario informatico (alta specializzazione), categoria D, ex art. 110,
comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000, responsabile del S.I.A.
(Servizi informativi associati) dell’Unione dei comuni del distretto
ceramico, fino alla scadenza del mandato del sindaco amministrativo del Sindaco che ricoprirà la carica di Presidente dell’Unione al
momento dell’approvazione dell’avviso di selezione.
Scadenza presentazione domande: 2 novembre 2021, ore 12:00.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet dell’Unione dei comuni del distretto Ceramico.
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UNIONE VALNURE E VALCHERO
DI CARPANETO PIACENTINO

Le copie integrali del bando di concorso sono reperibili sul sito
internet https://www.distrettoceramico.mo.it/
Per informazioni: giuridico@distrettoceramico.mo.it

4a Serie speciale - n. 81

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per il servizio lavori pubblici - urbanistica-ambiente del Comune di Gropparello.

21E11238

È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di un istruttore tecnico, categoria giuridica C, posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato, presso il servizio lavori
pubblici - urbanistica - ambiente del Comune di Gropparello (PC).

UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
DI FAENZA
Conferimento dell’incarico di istruttore direttivo culturale, categoria D, a tempo determinato, per il settore
cultura e turismo, promozione economica e servizi educativi - servizio musei.

La domanda di ammissione al concorso deve pervenire, a pena
di esclusione, all’ufficio protocollo dell’Unione Valnure e Valchero,
ubicato nella sede legale dell’Unione, presso il Comune di Podenzano, via Monte Grappa n. 100 - 29027 Podenzano (PC), entro e
non oltre le ore 12:00 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il termine è perentorio e la domanda deve essere redatta utilizzando, esclusivamente, lo schema allegato al bando.

Il responsabile del Settore organizzazione e progetti strategici
dell’Unione della Romagna Faentina rende noto che è indetta una
selezione pubblica per il conferimento dell’incarico extra-dotazione
organica di alta specializzazione – profilo di istruttore direttivo culturale, categoria D, da assegnare al settore cultura e turismo, promozione economica e servizi educativi – Servizio musei dell’Unione
della Romagna Faentina mediante contratto a tempo determinato
ai sensi dell’art. 110, comma 2 del decreto legislativo n. 267 del
18 agosto 2000. Il termine per l’invio delle domande di ammissione
è alle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso. Il bando integrale
è disponibile sul sito web dell’Unione della Romagna Faentina:
www.romagnafaentina.it .

Il bando di concorso ed il modello di domanda sono pubblicati:
sul sito web istituzionale dell’Unione Valnure e Valchero:
www.unionevalnurevalchero.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso;
sul sito web istituzionale del Comune di Gropparello, all’indirizzo: www.comune.gropparello.pc.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Responsabile del procedimento è il responsabile dell’ufficio
unico del personale dell’Unione Valnure Valchero - rag. Albina
Frani, alla quale è possibile rivolgersi per informazioni - tel. 0523
- 853725-08 o all’indirizzo e-mail: personale@unionevalnurevalchero.it

21E11239

21E11222

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l’accesso al
secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale».

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direttore
della struttura complessa UOC percorsi integrati per la
cronicità, a tempo determinato.

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».

È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 22, comma 5, del CCNL del
19 dicembre 2019, dell’area sanità - triennio 2016-2018, dell’incarico
di direttore della UOC percorsi integrati per la cronicità.
Ruolo: sanitario.
Profili professionali: medico.
Discipline: medicina interna - neurologia.
Ruolo: sanitario.
Profili professionali: psicologo.
Discipline: psicologia - psicoterapia,
e discipline equipollenti previste nel decreto ministeriale del Ministero Sanità 30 gennaio 1998, rubricato «Tabelle relative alle discipline

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 40 - Serie avvisi e concorsi del 6 ottobre 2021, nonché sul sito web aziendale dell’ATS Città metropolitana di
Milano, sezione concorsi: www.ats-milano.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS Città metropolitana di
Milano, UOC risorse umane e organizzazione - UOS trattamento giuridico, corso Italia n. 52 - Milano – tel. 02/8578-2151-2318-2347-2818.

21E11241

— 56 —

12-10-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE SS.
ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO DI
ALESSANDRIA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione
di struttura complessa fisica sanitaria, dirigente fisico
In esecuzione della deliberazione D.G. n. 468 dell’8 settembre 2021 è indetto l’avviso pubblico per il conferimento di incarico
quinquennale:
ruolo sanitario profilo professionale dirigente fisico
direttore S.C. fisica sanitaria
Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere esclusivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione)
con le modalità descritte nell’avviso - entro il termine perentorio di
giorni trenta - successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con giorno festivo,
il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La procedura è attiva 24 ore su 24 da qualsiasi postazione collegata alla
rete - internet, le domande potranno essere inoltrate sino alle ore 23,59
del giorno di scadenza. Dopo tale termine la procedura informatica sarà
disattivata.
Il testo integrale del suddetto avviso di selezione è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 38 del 23 settembre 2021. Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine,
sarà consultabile sul sito web dell’Azienda ospedaliera «SS. Antonio
e Biagio e C. Arrigo» di Alessandria: http://www.aso-al.it/index.php/
bandi-di-concorso
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. area politiche risorse
umane - telefoni: 0131/206104 - 206820 - 6728.
21E11265

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
di struttura complessa laboratorio analisi, dirigente
sanitario.
In esecuzione della deliberazione D.G. n 467 dell’8 settembre 2021
è indetto l’avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale:
ruolo sanitario - profilo professionale dirigente sanitario
direttore S.C. laboratorio analisi
Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere esclusivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione)
con le modalità descritte nell’avviso - entro il termine perentorio di
giorni trenta - successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con giorno festivo,
il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La procedura è attiva 24 ore su 24 da qualsiasi postazione collegata alla
rete - internet, le domande potranno essere inoltrate sino alle ore 23:59
del giorno di scadenza. Dopo tale termine la procedura informatica sarà
disattivata.
Il testo integrale del suddetto avviso di selezione è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 38 del 23 settembre
2021.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà
consultabile sul sito web dell’Azienda ospedaliera «SS. Antonio e
Biagio e C. Arrigo» di Alessandria: http://www.aso-al.it/index.php/
bandi-di-concorso
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. area politiche risorse
umane - telefoni: 0131/206104 - 206820 - 6728.
21E11266
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente biologo di patologia clinica, a
tempo indeterminato, per la U.O.S.D. Fisiopatologia della
riproduzione.
Con deliberazione n. 920 dell’8 giugno 2021, immediatamente
esecutiva, è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato, di un dirigente biologo di patologia
clinica, per la U.O.S.D. Fisiopatologia della riproduzione.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami»; qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 82 del 23 agosto 2021 ed è consultabile, altresì, collegandosi al link https://aslcaserta.iscrizioneconcorsi.it
nonché sul sito dell’azienda www.aslcaserta.it nella sezione «Concorsi
e selezioni».
21E11259

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
DI CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale ingegnere
biomedico.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
collaboratore tecnico professionale ingegnere biomedico.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando,
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 è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 37 del 16 settembre 2021 e in modo integrale
sul sito www.aslcn1.it - sezione concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. interaziendale gestione risorse umane - ufficio concorsi - tel. 0171/450771 (dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00).
21E11267

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BARI
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto, elevato a due
posti, di dirigente medico, disciplina di medicina legale o
igiene, epidemiologia e sanità pubblica, a tempo indeterminato, per la UOC Medicina forense, gestione del rischio
clinico, sistema qualità e formazione.
In esecuzione della deliberazione n. 1319 del 27 luglio 2021, sono
riaperti i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione al
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina medicina legale o
igiene, epidemiologia e sanità pubblica da assegnare alla UOC medicina forense, gestione del rischio clinico, sistema qualità e formazione
- Riapertura termini, con elevazione dei posti da uno a due, pubblicato,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 2 del 7 gennaio 2020.
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Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form on-line disponibile nella
sezione albo pretorio - concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari .
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata
entro e non oltre le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto - nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno
festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
Gli aspiranti dovranno far pervenire le domande entro il termine
fissato:
1. collegandosi all’indirizzo dell’ Azienda: www.sanita.puglia.
it/web/asl-bari ;
2. selezionare sulla homepage la voce «Albo pretorio» - «concorsi/domanda on-line» ;
3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate
sul sito, la domanda di partecipazione al concorso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che,
secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI AGRIGENTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
posti di dirigente medico, per varie discipline.
In escuzione della delibera del commissario straordinario n. 1396
del 10 agosto 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di posti di dirigente medico
- varie discipline.
Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
inviate, pena esclusione, tramite procedura telematica, scadrà il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - a pena di esclusione.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando sarà pubblicato sul sito internet
dell’azienda https://aspag.iscrizioneconcorsi.it/ nella medesima data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E11491

Il testo integrale dei bandi di concorso, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi sono stati pubblicati
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 111 del 26 agosto 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area gestione risorse
umane - U.O. concorsi, assunzioni e gestione del ruolo - settore concorsi
– lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - tel. 080/5842377 - 582 - 312 - 338
nei giorni di: martedì - dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,30
alle ore 17,30; giovedì - dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
21E11172

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4
DI CHIVASSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di ginecologia e
ostetricia nonché ulteriori posti del medesimo profilo per
le aziende dell’area metropolitana di Torino.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 935, del
23 settembre 2021, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
un posto di dirigente medico nella disciplina di ginecologia e ostetricia 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 stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 40 del 7 ottobre 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, 11- Chivasso (TO) dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle
12,00 al numero tel. 011/9176299.
21E11220
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AZIENDA SANITÀ LOCALE CITTÀ
DI TORINO
Conferimento dell’incarico di direttore della S.C. Direzione
sanitaria - Ospedale Maria Vittoria/Amedeo di Savoia
In esecuzione di provvedimenti del direttore generale, è indetto il
seguente bando, presso l’A.S.L. Città di Torino:
avviso pubblico, per l’attribuzione di incarico di direttore della
S.C. Direzione sanitaria - Ospedale Maria Vittoria/Amedeo di Savoia.
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».
La visione del testo integrale è anche possibile sul sito internet
della Regione Piemonte (indirizzo: http://www.regione.piemonte.it)
nonché sul sito web http://www.aslcittaditorino.it/
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi, sito in via San
Secondo n. 29 - 10128 Torino, telefono: 011/5662273-2297.
21E11260

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 2
DI SAVONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di neurologia, a
tempo indeterminato e a rapporto di lavoro esclusivo.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
due posti di dirigente medico, disciplina neurologia, a tempo
indeterminato e a rapporto di lavoro esclusivo indetto con determinazione dirigenziale n. 1236 del 1° settembre 2021.
Il termine per la presentazione della domanda, che dovrà essere
prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 38 del 22 settembre 2021 e sul sito internet dell’Azienda all’indirizzo: www.asl2.liguria.it
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio selezione dell’Asl2
in Savona (telefono 019/840.4674/-4653 - 4677 e 4915) dalle ore 10,00
alle ore 12,00 di tutti i giorni feriali - sabato escluso.
21E11099

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, a tempo indeterminato e a
rapporto di lavoro esclusivo.
È indetto con determinazione dirigenziale n. 1141 del 16 agosto
2021, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque
posti di dirigente medico, disciplina igiene, epidemiologia e sanità pubblica, a tempo indeterminato e a rapporto di lavoro esclusivo.
Il termine per la presentazione della domanda, che dovrà essere
prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 37 del 15 settembre 2021 e sul sito internet dell’azienda all’indirizzo: http://www.asl2.liguria.it/
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio selezione dell’Asl2
in Savona, tel. 019/840.4674/-4653-4677 e 4915, dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 di tutti i giorni feriali - sabato escluso.
21E11261

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
BERGAMO EST DI SERIATE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di medicina interna
In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti del ruolo: sanitario - profilo professionale: medici - posizione funzionale: dirigente medico - area: medica e delle specialità mediche disciplina: medicina interna.
Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno
essere prodotte, pena esclusione, esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito https://asst-bergamoest.iscrizioneconcorsi.it e
dovranno essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 37 - Serie Avvisi e Concorsi
- del 15 settembre 2021 ed è consultabile sul sito web dell’Azienda
all’indirizzo: www.asst-bergamoest.it e nel sito https://asst-bergamoest.
iscrizioneconcorsi.it
21E11252

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
BERGAMO OVEST DI TREVIGLIO
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa cardiologia, disciplina di cardiologia
In esecuzione del provvedimento n. 1286 del 26 agosto 2021 è
indetto avviso pubblico per conferimento di un incarico quinquennale di
direttore della struttura complessa cardiologia - disciplina di cardiologia.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

4a Serie speciale - n. 81

Il testo integrale dell’avviso pubblico è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia serie inserzioni e concorsi n. 36
dell’8 settembre 2021 e sarà disponibile sul sito internet aziendale www.
asst-bgovest.it - area amministrazione trasparente - bandi di concorso avvisi per incarichi di struttura complessa.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere, annullare o revocare il presente Avviso per eventuali motivate
ragioni.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda ASST di Bergamo Ovest, p.le Ospedale n. 1 - 24047
Treviglio (BG) - orario apertura al pubblico: dalle ore 10,30 alle
ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì
- telefono 0363/424533.
21E11263

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa pronto soccorso/centro DEA di Treviglio, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza.
In esecuzione del provvedimento n. 1284 del 26 agosto 2021 è
indetto avviso pubblico per conferimento di un incarico quinquennale di
direttore della struttura complessa pronto soccorso/centro DEA di Treviglio - disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso pubblico è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia serie inserzioni e concorsi n. 36
dell’8 settembre 2021 e sarà disponibile sul sito internet aziendale www.
asst-bgovest.it - area amministrazione trasparente - bandi di concorso avvisi per incarichi di struttura complessa.
L’azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere,
annullare o revocare il presente avviso per eventuali motivate ragioni.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda ASST di Bergamo Ovest, p.le Ospedale n. 1 - 24047
Treviglio (BG) - orario apertura al pubblico: dalle ore 10,30 alle
ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì
- telefono 0363/424533.
21E11264

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEL GARDA DI DESENZANO DEL GARDA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
della struttura complessa urologia
È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direttore della struttura complessa «Urologia».
La procedura di selezione è disciplinata dagli articoli 15 e seguenti
del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e dalla
delibera di giunta regionale di Lombardia n. X/553 del 2 agosto 2013.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 37 del 15 settembre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse
umane presso di Desenzano del Garda.
(Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet aziendale: www.asst-garda.it).
21E11247
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Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
della struttura complessa medicina generale Desenzano

Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso.

È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale
di direttore della struttura complessa «Medicina generale Desenzano».
La procedura di selezione è disciplinata dagli articoli 15 e seguenti del
decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni,
dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e dalla delibera di
giunta regionale di Lombardia n. X/553 del 2 agosto 2013.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 37 del 15 settembre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse umane
presso di Desenzano del Garda.
(Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet aziendale:
www.asst-garda.it).

Il testo integrale del bando di concorso risulta in pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi
n. 39 del 29 settembre 2021.
Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet
dell’Azienda socio sanitaria territoriale (ASST) di Mantova, al seguente
indirizzo:
https://www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane area amministrazione fabbisogni di personale dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464030 - 387 - 436 - 203) nel
rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00;
fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30
alle ore 16,30.
21E11275

21E11248

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
della struttura complessa cardiologia e U.T.I.C. Desenzano
È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale
di direttore della struttura complessa «Cardiologia e U.T.I.C. Desenzano”.
La procedura di selezione è disciplinata dagli articoli 15 e seguenti del
decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni,
dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e dalla delibera di
giunta regionale di Lombardia n. X/553 del 2 agosto 2013.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 37 del 15 settembre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse umane
presso di Desenzano del Garda.
(Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet aziendale:
www.asst-garda.it).
21E11249

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MANTOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di cardiologia, a
tempo indeterminato e pieno, per la SC cardiologia Pieve di
Coriano.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato e a tempo pieno, di: un posto di dirigente medico,
disciplina di cardiologia, per la SC cardiologia Pieve di Coriano.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al
predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - (qualora detto giorno
sia sabato o festivo, il termine di scadenza è prorogato al primo giorno
lavorativo successivo escluso il sabato).
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato in
modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on-line - collegandosi al portale Gestione Concorsi → https://asstmantova.iscrizioneconcorsi.it/ rispettando le modalità procedurali descritte
in dettaglio nella versione integrale del bando di concorso.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MONZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di malattie dell’apparato respiratorio, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, area medica e
delle specialità mediche, disciplina di malattie dell’apparato respiratorio
(provvedimento del direttore generale n. 1240 del 26 agosto 2021).
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’iscrizione alla procedura selettiva potrà avvenire esclusivamente
tramite procedura telematica con le modalità dettagliate nel bando il
cui testo integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 37 del 15 settembre 2021 ed è disponibile sul sito internet:
www.asst-monza.it
Per eventuali informazioni, rivolgersi al settore concorsi della
struttura complessa Gestione risorse umane dell’ASST di Monza - via
Pergolesi n. 33 - Monza, tel. 039/2339826-4584.
21E11250

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di malattie infettive, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, area medica e
delle specialità mediche, disciplina di malattie infettive (provvedimento
del direttore generale n. 1123 del 29 luglio 2021).
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’iscrizione alla procedura selettiva potrà avvenire esclusivamente
tramite procedura telematica con le modalità dettagliate nel bando il
cui testo integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 37 del 15 settembre 2021 ed è disponibile sul sito internet:
www.asst-monza.it
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Per eventuali informazioni, rivolgersi al settore concorsi della
struttura complessa Gestione risorse umane dell’ASST di Monza - via
Pergolesi n. 33 - Monza, tel. 039/2339826-4584.
21E11251

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALCAMONICA DI BRENO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di psichiatria, a
tempo indeterminato.
In esecuzione del decreto n. 537 assunto dal direttore generale
in data 13 agosto 2021, è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di
psichiatria.
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è riportato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 36 dell’8 settembre 2021.
Il bando integrale è altresì disponibile sul sito www.asst-valcamonica.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse
umane, settore concorsi, telefono 0364/369938.

4a Serie speciale - n. 81

giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia S.I. del 22 settembre 2021 e
sul sito aziendale www.asst-valleolona.it - sezione «Lavora con noi/
Procedure aperte».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi, tel. 0331/699209: dal lunedì al venerdì dalle
ore 10,00 alle ore 12,30.
21E11254

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia
vascolare.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico - area chirurgica e delle specialità
chirurgiche - disciplina di chirurgia vascolare.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

21E11258

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia S.I. del 22 settembre 2021 e
sul sito aziendale www.asst-valleolona.it - sezione «Lavora con noi/
Procedure aperte».

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALLE OLONA DI BUSTO ARSIZIO

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi, tel. 0331/699209: dal lunedì al venerdì dalle
ore 10,00 alle ore 12,30.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di medicina
interna.

21E11255

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico dell’area medica e delle specialità
mediche - disciplina di medicina interna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia S.I. del 22 settembre 2021 e
sul sito aziendale www.asst-valleolona.it - sezione «Lavora con noi/
Procedure aperte».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi, tel. 0331/699209: dal lunedì al venerdì dalle
ore 10,00 alle ore 12,30.
21E11253

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente medico, disciplina di medicina
trasfusionale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente medico dell’area della medicina diagnostica e
dei servizi - disciplina di medicina trasfusionale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO
DI SONDRIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di neurochirurgia, a tempo indeterminato.
È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di due posti di dirigente medico, disciplina di neurochirurgia.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia, serie inserzioni concorsi in data 22 settembre 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
- 523 - www.asst-val.it - albo on-line - concorsi e avvisi - concorsi
tempo indeterminato.
21E11256
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PARMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di neuropsichiatria infantile.
L’Azienda USL di Parma ha indetto un avviso di pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico disciplina di
neuropsichiatria infantile.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suindicato avviso di pubblico concorso,
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna
(parte terza) n. 273 dell’8 settembre 2021. Lo stesso è reperibile sul
sito internet www.ausl.pr.it alla voce amministrazione trasparente - concorsi/avvisi attivi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento interaziendale risorse umane - area giuridica - ufficio concorsi dell’Azienda
USL di Parma - via Gramsci n. 14 - 43126 Parma – tel. 0521/971213
(ore 10,00-12,00).
21E11245

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
L’Azienda USL di Parma ha indetto un avviso di pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico disciplina di
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza per il presidio ospedaliero aziendale.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suindicato avviso di pubblico concorso,
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna
(parte terza) n. 273 dell’8 settembre 2021. Lo stesso è reperibile sul
sito internet www.ausl.pr.it alla voce amministrazione trasparente - concorsi/avvisi attivi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento interaziendale risorse umane - area giuridica - ufficio concorsi dell’Azienda
USL di Parma - via Gramsci n. 14 - 43126 Parma - tel. 0521/971213
(ore 10,00-12,00).
21E11246

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di ginecologia e ostetricia
È indetto presso l’Azienda USL di Reggio Emilia il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, ai sensi delle norme di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483:
un posto di dirigente medico di ginecologia e ostetricia.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna (Parte terza) n. 273 dell’8 settembre
2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione giuridica
del personale - ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia,
via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia - tel. 0522/ 335171- 335479 (orario apertura uffici: da lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00;
martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30) ovvero collegarsi all’indirizzo
telematico dell’azienda: www.ausl.re.it - link bandi, concorsi, incarichi.
21E11262

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO MATERNO-INFANTILE
BURLO GAROFOLO DI TRIESTE
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
trenta posti di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo
determinato, per aree diverse.
In esecuzione della determinazione del direttore amministrativo
n. 335 del 14 settembre 2021, sono banditi i seguenti concorsi pubblici:
ID 30.876 bando prot. 8510/2021: concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo determinato, di cinque ricercatori
sanitari, categoria D, livello economico super, area analisi di dati, statistica ed epidemiologia;
ID 31.025 bando prot. 8511/2021: concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo determinato, di dieci ricercatori
sanitari, categoria D, livello economico super, area analisi di dati, bioinformatica e big data;
ID 30.874 bando prot. 8512/2021: concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo determinato, di cinque ricercatori
sanitari, categoria D, livello economico super, area biologia e biotecnologie, biologia cellulare e oncologia in ambito materno infantile;
ID 31.026 bando prot. 8514/2021: concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo determinato, di cinque ricercatori
sanitari, categoria D, livello economico super, area biologia e biotecnologie, innovazione tecnologica;
ID 31.028 bando prot. 8516/2021: concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo determinato, di dieci ricercatori
sanitari, categoria D, livello economico super, area biologia e biotecnologie, biologia molecolare in ambito materno infantile.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena
esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito https://burlotrieste.iscrizioneconcorsi.it come indicato nel
bando di concorso.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del
presente avviso e verrà automaticamente disattivata alle ore 23,59,59
dell’11 novembre 2021, trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione medesima. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile
effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non
sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della
domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dai concorsi
i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità
indicate.
Il testo integrale dei bandi è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 39 del 29 settembre 2021.
Per eventuali ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 9,00 e dalle ore 13,00
alle ore 14,00 all’ufficio concorsi dell’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste,
via dell’Istria n. 65/1 - Trieste, telefono 040/3785281, oppure visitare il
sito internet www.burlo.trieste.it/concorsi.htm
21E11257
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ALTRI ENTI
CASA DI RIPOSO ALESSANDRO ROSSI
DI ARSIERO

i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano; titolo conseguito ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001
n. 20 e successive modifiche;

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operatore socio-sanitario, categoria B, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operatore socio-sanitario, categoria B e posizione giuridica B1,
con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
L’assunzione sarà subordinata all’esito negativo della procedura
prevista dall’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001, in corso di
espletamento.
Per partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso
dei seguenti requisiti:
qualifica di operatore socio-sanitario conseguito a seguito del
superamento del corso di formazione di durata annuale previsto dagli
articoli 7 e 8 dell’accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la
solidarietà sociale e le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2001, attuato in sede di conferenza permanente per

ovvero:
titolo equipollente ai sensi delle deliberazioni di Giunta regionale del Veneto n. 2230/2002 e n. 3973/2002.
possedere l’idoneità psico-fisica all’impiego senza alcuna limitazione alla mansione specifica.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta
utilizzando obbligatoriamente il modello allegato all’avviso e reso
disponibile anche nella sezione «Gare e Concorsi» del sito istituzionale
dell’ente, raggiungibile all’indirizzo www.csprossi.it
La domanda, debitamente sottoscritta (senza autenticazione della
firma), pena esclusione, dovrà essere indirizzata all’ufficio protocollo e
dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 29 ottobre 2021.
Eventuali altre informazioni potranno essere richieste tramite
e-mail all’indirizzo info@casariposorossi.it
21E11268

DIARI
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4
DI TERAMO

Rinvio del diario delle prove scritta e pratica del concorso
pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di collaboratore professionale - assistente
sociale, categoria D, a tempo indeterminato, per talune
aziende e IRCCS.

Il diario delle prove scritte e pratica del concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami , per la copertura di quattro posti a tempo
indeterminato nel profilo professionale di: collaboratore professionale
- assistente sociale - categoria D - di cui un posto presso l’Azienda USL
di Bologna, un posto presso l’IRCCS Azienda ospedaliero-universitaria
di Bologna, Policlinico di Sant’Orsola, un posto presso l’Azienda USL
di Imola e un posto presso l’Azienda USL di Ferrara, il cui bando è
stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 250 dell’11 agosto 2021 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 65
del 17 agosto 2021, con scadenza il 16 settembre 2021, sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 86 del 29 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.bologna.it , www.
aosp.bo.it , www.ausl.imola.bo.it e www.ausl.fe.it

21E11098

Diario della prova scritta, pratica ed orale, del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro
posti di dirigente medico, disciplina di medicina del lavoro
e sicurezza negli ambienti di lavoro, per le Aziende UUSSLL di Teramo e Lanciano-Vasto-Chieti.
Si comunica che, ai sensi del bando di concorso pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 194 Speciale (Concorsi) del 27 novembre 2020, la prova scritta, prova pratica e
prova orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di quattro dirigenti medici della disciplina di
medicina del lavoro e sicurezza negli ambienti di lavoro, bandito con
deliberazione n. 1655 del 3 novembre 2020 (codice concorso DM33),
di cui all’avviso pubblicato in estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 15 del
23 febbraio 2021, avranno luogo:
il giorno 23 novembre 2021 alle ore 9.00, presso l’Aula magna
II lotto - Ospedale civile Giuseppe Mazzini, piazza Italia 1 - Teramo
64100 (TE).
La prova scritta prevista dal dall’art. 26 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 483/97 verterà sulla relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Il superamento della suddetta prova è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30.
I candidati che non hanno ricevuto nessuna comunicazione di
esclusione sono invitati a presentarsi nel giorno, sede ed orario sopra
indicati.
In occasione dello svolgimento della suddetta prova scritta e successive prove pratica e orale, i candidati sono tenuti al rigoroso rispetto
degli orari suddetti e non potranno fruire della presenza di accompagnatori (salvo nei casi prescritti dalla norma), al fine di evitare gli
assembramenti.
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L’accesso nell’ambito del perimetro dei locali presso cui si terrà la
prova, sarà consentito ai soli candidati.
I candidati sono inoltre tenuti al rispetto delle disposizioni di cui
all’art. 9-bis lettera i) del decreto-legge n. 52/2021 convertito in legge
n. 87/2021, del Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici
in relazione al rischio di contagio da Covid-19 e del Piano Operativo
specifico della procedura concorsuale, consultabili al seguente link
https://www.aslteramo.it/protocollo-operativo-per-la-prevenzione-delcovid-19/ ed in particolare:
essere muniti di certificazione verde COVID-19 (green-pass);
consegnare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale autodichiarazione già compilata e sottoscritta (scaricabile all’indirizzo web
suindicato) unitamente alla fotocopia del documento di identità.
È assolutamente vietato l’utilizzo nella sede d’esame di telefoni
cellulari e apparecchi multimediali quali tablet, smartwatch, etc
Il candidato che contravvenga a tale divieto sarà immediatamente
escluso dalla procedura.
Eventuali squilli e/o vibrazioni di cellulari, avvistamenti di apparecchi multimediali (cellulari, tablet, smartwatch) da parte della Commissione o da parte del personale di vigilanza comporterà l’immediata
esclusione dalla procedura del candidato colto in flagranza.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così
come previsto nel bando.
Si fa presente, inoltre, che la mancata presentazione comporta l’automatica esclusione del concorso.
Per i soli candidati che abbiano superato la prova scritta si svolgerà
a seguire:
prova pratica: verterà su tecniche e manualità peculiari della
disciplina messa a concorso. Per le discipline dell’area chirurgica la
prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere
o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione. La prova pratica deve comunque
essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno
21/30.
L’esito della prova pratica sarà affisso nella sede d’esame nonché
pubblicato nell’apposita sezione del sito web aziendale, senza ulteriore
comunicazione ai candidati.
Per i soli candidati che abbiano superato la prova pratica si svolgerà a seguire:
prova orale: verterà sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. Nel corso
della prova orale verrà accertata inoltre la conoscenza dell’uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della
lingua inglese.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno
14/20.
L’esito della prova orale sarà affisso nella sede d’esame nonché
pubblicato nell’apposita sezione del sito web aziendale, senza ulteriore
comunicazione ai candidati.
Per l’espletamento della prova orale i candidati dovranno presentarsi presso la sede sopra indicata tassativamente muniti del documento
personale di identità in corso di validità, pena l’esclusione dalla procedura. La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così
come previsto nel bando.

4a Serie speciale - n. 81

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di assistente tecnico
geometra, categoria C, a tempo indeterminato.
In conformità alle disposizioni di cui all’art. 10 comma 3 del
decreto-legge n. 44/2021 convertito in legge n. 76/2021 si comunica
che le prove scritta, pratica ed orale previste dal bando di concorso
indetto con deliberazione n. 260 del 17 febbraio 2020 (Codice C19),
di cui all’avviso pubblicato in estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 38
del 27 marzo 2020, saranno sostituite da un’unica prova scritta che si
svolgerà:
il giorno 18 novembre 2021 alle ore 15,00, presso l’aula 16 Facoltà di scienze della comunicazione del polo didattico «G. D’Annunzio», via Balzarini n. 1 - Teramo 64100 (TE).
La prova scritta prevista dall’art. 43 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 220/2001 verterà su materie inerenti il profilo
oggetto del concorso.
Si precisa che il punteggio massimo attribuibile alla suddetta prova
scritta è pari a 70 punti - vale a dire il punteggio complessivamente
attribuito alle prove d’esame ex art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 220/2001 e il superamento della stessa è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 49/70.
I candidati, che non hanno ricevuto nessuna comunicazione di
esclusione, sono invitati a presentarsi nel giorno, sede ed orario sopra
indicati.
I candidati sono tenuti al rigoroso rispetto degli orari suddetti e
non potranno fruire della presenza di accompagnatori (salvo nei casi
prescritti dalla norma), al fine di evitare gli assembramenti.
L’accesso nell’ambito del perimetro dei locali presso cui si terrà la
prova, sarà consentito ai soli candidati.
I candidati sono inoltre tenuti al rispetto delle disposizioni di cui
all’art. 9-bis lettera i) del decreto-legge n. 52/2021 convertito in legge
87/2021, del Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici in relazione al rischio di contagio da Covid-19 e del Piano operativo specifico
della procedura concorsuale, consultabili al seguente link https://www.
aslteramo.it/protocollo-operativo-per-la-prevenzione-del-covid-19/ ed
in particolare:
essere muniti di certificazione verde COVID-19 (green-pass);
consegnare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale autodichiarazione già compilata e sottoscritta (scaricabile all’indirizzo web
suindicato), unitamente alla fotocopia del documento di identità.
Il presente avviso sarà pubblicato, altresì, nell’apposita sezione del
sito web aziendale: www.aslteramo.it
È assolutamente vietato l’utilizzo nella sede d’esame di telefoni
cellulari e apparecchi multimediali quali tablet, smartwatch, etc.
Il candidato che contravvenga a tale divieto sarà immediatamente
escluso dalla procedura.
Eventuali squilli e/o vibrazioni di cellulari, avvistamenti di apparecchi multimediali (cellulari, tablet, smartwatch) da parte della Commissione o da parte del personale di vigilanza comporterà l’immediata
esclusione dalla procedura del candidato colto in flagranza.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così
come previsto nel bando.
L’esito della prova scritta sarà pubblicato nell’apposita sezione del
sito web aziendale, senza ulteriore comunicazione ai candidati.

Si fa presente, inoltre, che la mancata presentazione comporta l’automatica esclusione dal concorso.

Per l’espletamento della prova scritta i candidati dovranno presentarsi presso la sede sopra indicata tassativamente muniti del documento personale di identità in corso di validità, pena l’esclusione dalla
procedura.

Il presente avviso sarà pubblicato altresì nell’apposita sezione del
sito web aziendale: www.aslteramo.it

Si fa presente, inoltre, che la mancata presentazione comporta l’automatica esclusione dal concorso.

21E11272
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Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di tre posti di collaboratore tecnico professionali ingegnere civile/edile, a tempo
indeterminato.
In conformità alle disposizioni di cui all’art. 10 comma 3 del
decreto-legge n. 44/2021 convertito in legge n. 76/2021, si comunica
che le prove scritta, pratica ed orale previste dal bando di concorso
indetto con deliberazione n. 173 del 31 gennaio 2020 (Codice C18),
di cui all’avviso pubblicato in estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - concorsi
n. 86 del 3 novembre 2020, saranno sostituite da un’unica prova scritta
che si svolgerà:
il giorno 18 novembre 2021 alle ore 9,00, presso l’aula 16 facoltà di scienze della comunicazione del polo didattico «G. D’Annunzio» - via Balzarini n. 1 - Teramo 64100 (TE).
La prova scritta prevista dall’art. 43 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 220/2001 verterà sullo svolgimento di un tema o
soluzione di quesiti a risposta sintetica, attinenti alla qualificazione professionale richiesta sui seguenti argomenti:
1) progettazione architettonica, civile e strutturale, con particolare
riguardo all’ambito sanitario ed alle problematiche di accreditamento;
2) normativa tecnica;
3) normativa contratti pubblici;
4) manutenzione ordinaria e straordinaria nelle strutture
sanitarie;
5) energy management;
6) comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione;
7) tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
8) prevenzione incendi;
9) edilizia ed urbanistica;
10) estimo ed espropri;
11) nozioni di diritto amministrativo.
Si precisa che il punteggio massimo attribuibile alla suddetta prova
scritta è pari a settanta punti - vale a dire il punteggio complessivamente
attribuito alle prove d’esame ex art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 220/2001 e il superamento della stessa è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 49/70.I candidati che non hanno ricevuto nessuna
comunicazione di esclusione sono invitati a presentarsi nel giorno, sede
ed orario sopra indicati.
I candidati sono tenuti al rigoroso rispetto degli orari suddetti e
non potranno fruire della presenza di accompagnatori (salvo nei casi
prescritti dalla norma), al fine di evitare gli assembramenti.
L’accesso nell’ambito del perimetro dei locali presso cui si terrà la
prova sarà consentito ai soli candidati.
I candidati sono inoltre tenuti al rispetto delle disposizioni di cui
all’art. 9-bis, lettera i) del decreto-legge n. 52/2021 convertito in legge
n. 87/2021, del protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici
in relazione al rischio di contagio da Covid-19 e del piano operativo
specifico della procedura concorsuale, consultabili al seguente link
https://www.aslteramo.it/protocollo-operativo-per-la-prevenzione-delcovid-19/ ed in particolare:
essere muniti di certificazione verde COVID-19 (green-pass);
consegnare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale autodichiarazione già compilata e sottoscritta (scaricabile all’indirizzo web
suindicato), unitamente alla fotocopia del documento di identità.
Il presente avviso sarà pubblicato, altresì, nell’apposita sezione del
sito web aziendale: www.aslteramo.it
È assolutamente vietato l’utilizzo nella sede d’esame di telefoni
cellulari e apparecchi multimediali quali tablet, smartwatch, etc.
Il candidato che contravvenga a tale divieto sarà immediatamente
escluso dalla procedura.
Eventuali squilli e/o vibrazioni di cellulari, avvistamenti di apparecchi multimediali (cellulari, tablet, smartwatch) da parte della commissione o da parte del personale di vigilanza comporterà l’immediata
esclusione dalla procedura del candidato colto in flagranza.
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La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così
come previsto nel bando.
L’esito della prova scritta sarà pubblicato nell’apposita sezione del sito
web aziendale, senza ulteriore comunicazione ai candidati.
Per l’espletamento della prova scritta i candidati dovranno presentarsi
presso la sede sopra indicata tassativamente muniti del documento personale di identità in corso di validità, pena l’esclusione dalla procedura.
Si fa presente, inoltre, che la mancata presentazione comporta l’automatica esclusione dal concorso.
21E11274

COMUNE DI CAMPOBASSO
Diario delle prove preselettive dei concorsi pubblici, per titoli ed
esami, per la copertura di undici posti di vari profili professionali, a tempo pieno ed indeterminato, con talune riserve.
In riferimento al bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
conferimento di due posti di autista scuolabus e mezzi complessi (categoria
giuridica di accesso B3) a tempo pieno ed indeterminato, pubblicato per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 46 del 16 giugno 2020, si comunica quanto segue.
La prova preselettiva si terrà il giorno giovedì 4 novembre 2021.
In riferimento al bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per
il conferimento di trge posti di istruttore direttivo contabile (categoria giuridica di accesso D1) a tempo pieno ed indeterminato, pubblicato per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 46 del 16 giugno 2020, si comunica quanto segue.
La prova preselettiva si terrà il giorno venerdì 5 novembre 2021.
In riferimento al bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per
il conferimento di due posti di istruttore direttivo vigilanza urban (categoria
giuridica di accesso D1) a tempo pieno ed indeterminato, pubblicato per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 46 del 16 giugno 2020, si comunica quanto segue.
La prova preselettiva si terrà il giorno giovedì 11 novembre 2021.
In riferimento al bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per
il conferimento di quattro posti di istruttore direttivo tecnico (categoria
giuridica di accesso D1) a tempo pieno ed indeterminato, pubblicato per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 46 del 16 giugno 2020, si comunica quanto segue.
La prova preselettiva si terrà il giorno venerdì 12 novembre 2021.
Le prove preselettive relative a tutti i concorsi innanzi elencati avranno
la durata di 45 minuti e consisteranno in un test composto da 45 quesiti a
risposta guidata con quattro opzioni di risposta, inerenti le materie delle
prove d’esame indicate nei rispettivi bandi di concorso.
Trattandosi di preselezioni alle quali parteciperà un numero notevole
di candidati, le stesse saranno organizzate in più sessioni per ciascuna data
riferita al singolo concorso.
L’amministrazione si riserva di pubblicare sul sito istituzionale del
Comune di Campobasso http://www.comune.campobasso.it - nella sezione
Amministrazione trasparente - Bandi di concorso, alla voce concorsi Scaduti in corrispondenza del singolo concorso di riferimento, gli orari di
espletamento delle diverse sessioni, organizzandole con la suddivisione per
lettera dell’alfabeto, nonché ogni altra informazione utile.
Si invitano, pertanto, i candidati a consultare detta sezione, in
quanto tale pubblicazione sul sito istituzionale costituirà notifica ad
ogni effetto di legge.
I candidati dovranno presentarsi - presso la «Casa della Scuola» (ex
Scuola Elementare «Enrico D’Ovidio»), sita in via Roma n. 43 a Campobasso per l’espletamento delle suddette prove nelle giornate di cui sopra,
pena l’esclusione:
muniti di un documento di identificazione legalmente valido;
al fine di contrastare la diffusione del COVID-19 dovranno inoltre presentarsi obbligatoriamente alle prove muniti di certificazione verde
COVID-19 in corso di validità (che viene rilasciata a seguito di effettuazione di test molecolare o antigenico con esito negativo effettuato entro
le 48 ore antecedenti alla data del concorso o dopo somministrazione di
almeno una dose di vaccino anti COVID-19 o dopo essere guariti dal
COVID-19 negli ultimi sei mesi);
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muniti di autodichiarazione compilata e sottoscritta inerente la mancanza di sintomatologia riconducibile al COVID-19, secondo il modello
che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente;
muniti di dispositivi di protezione individuali (mascherina) previsti
dalla normativa vigente.
Durante le prove preselettive non sarà possibile portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Non
sarà ammesso, inoltre, l’uso di telefoni cellulari, i-pod, palmari, computer
portatili o di qualsiasi altro strumento elettronico idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.
La mancata presentazione dei candidati alla data stabilita verrà
considerata quale espressa rinuncia al concorso.
21E11207
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I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento di
identità personale nella data, ora e sede sopraindicata.
Ai sensi del decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021 possono accedere ai locali sede del concorso coloro i quali siano in possesso di certificazione verde Covid-19 (Green Pass).
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena
esclusione dalla prova stessa.
Sul sito internet di Estar http://www.estar.toscana.it/ nella pagina
relativa al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi › concorsi
e selezioni in atto › concorsi pubblici › comparto, saranno pubblicate le
modalità di accesso ai locali del concorso, a partire da dieci giorni prima
dell’effettuazione della prova.
I candidati che supereranno la prova scritta, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30,
saranno ammessi alla prova pratica.

ESTAR
Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, per il settore economico, di cui un riservato agli
appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1 della legge
n. 68/1999 e iscritti alle liste dell’articolo 8.
Si comunica che i candidati ammessi con provvedimento dirigenziale n. 1437 del 14 settembre 2021 al pubblico concorso unificato, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti nel profilo di collaboratore
amministrativo professionale - settore economico (categoria D) di cui
uno riservato agli appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 della legge
n. 68/1999 ed iscritti alle liste dell’art. 8 (115/2021/CON), indetto da
Estar con deliberazione del direttore generale n. 357 del 28 giugno 2021
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, parte III,
n. 27 del 7 luglio 2021, e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 63 del
10 agosto 2021 e i cui termini per la presentazione delle domande sono
scaduti alle ore 12,00 del giorno 9 settembre 2021) sono convocati per
effettuare la prova scritta presso «Arezzo fiere e congressi - via L. Spallanzani n. 23 - 52100 - Arezzo (AR)» secondo il seguente calendario:
il giorno 3 novembre 2021 alle ore 9,30 con accesso alla sede
consentito dalle ore 9,15 dal candidato Alessi Emilia al candidato Capolupo Bruna;
il giorno 3 novembre 2021 alle ore 9,45 con accesso alla sede
consentito dalle ore 9,30 dal candidato Cappelli Laura al candidato
Filosa Martina Giovanna;
il giorno 3 novembre 2021 alle ore 10,00 con accesso alla sede
consentito dalle ore 9,45 dal candidato Fini Francesca al candidato
Mazzinghi Francesca;
il giorno 3 novembre 2021 alle ore 10,15 con accesso alla sede
consentito dalle ore 10,00 dal candidato Mazzoli Maria al candidato
Prati Maria Luisa;
il giorno 3 novembre 2021 alle ore 10,30 con accesso alla sede
consentito dalle ore 10,15 dal candidato Presti Claudia al candidato
Virto Noemi.
Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro
volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet http://www.estar.
toscana.it/ seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni
in atto/concorsi pubblici/comparto.
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo
svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso
stesso.

L’elenco dei candidati ammessi alla prova pratica sarà pubblicato sul sito internet dell’Estar http://www.estar.toscana.it/ seguendo il
seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/comparto entro il giorno 9 novembre 2021.
I candidati che avranno superato la prova scritta sono convocati
per effettuare la prova pratica, presso «Arezzo fiere e congressi» - via
Spallanzani n. 23 - 52100 - Arezzo il giorno 12 novembre 2021 secondo
l’orario riportato sul sito internet di Estar http://www.estar.toscana.it/
nella pagina relativa al concorso.
Ai sensi del decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021 possono accedere ai locali sede del concorso coloro i quali siano in possesso di certificazione verde Covid-19 (Green Pass).
I candidati che supereranno la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20,
saranno ammessi alla prova orale.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul
sito internet dell’Estar http://www.estar.toscana.it/ seguendo il seguente
percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/dirigenza entro il giorno 18 novembre 2021.
Le prove orali si svolgeranno presso la sede Estar di Siena
sita in Piazza C. Rosselli n. 24 - Siena e potranno avere inizio dal
giorno 23 novembre 2021 e il relativo calendario, con indicato a fianco
di ciascun nominativo la data e l’orario di convocazione potrà essere
pubblicato a partire dal giorno 18 novembre 2021 sul sito internet di
Estar http://www.estar.toscana.it/ nella pagina relativa al concorso.
Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione
assegnato, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova
orale nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari
al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.
I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido
documento di identità personale e fotocopia del medesimo.
Ai sensi del decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021 possono accedere ai locali sede del concorso coloro i quali siano in possesso di certificazione verde Covid-19 (Green Pass).
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Stante la situazione epidemiologica in atto, si prega di consultare
per eventuali aggiornamenti il sito internet http://www.estar.toscana.it/
nella pagina del concorso prima di presentarsi alle prove.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi alla segretaria della
commissione al seguente indirizzo email: d.bertinetti@estar.toscana.it
21E11092
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Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente ingegnere - ingegneria meccanica,
a tempo indeterminato, di cui un posto per l’Azienda Usl
Toscana Nord Ovest ed un posto per l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese.
Si comunica che i candidati ammessi con provvedimento dirigenziale n. 959 del 10 giugno 2021 al concorso pubblico unificato, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato di dirigente ingegnere - Ingegneria meccanica di cui un posto per l’Azienda
Usl Toscana Nord Ovest e un posto per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese (191/2020/CON), (con aumento dei posti a concorso
deliberati con del. n. 432 dell’11 agosto 2021) indetto da Estar con
deliberazione del direttore generale n. 544 del 22 dicembre 2020 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana parte III n. 1 del
7 gennaio 2021, e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 7 del 26 gennaio
2021) e i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti
alle ore 12,00 del giorno 25 febbraio 2021 sono convocati alle ore 10,30
del giorno 4 novembre 2021 per effettuare la prova scritta e a seguire
la prova pratica presso «Auditorium Ospedale Versilia - Strada statale 1
Aurelia n. 335 - 55049 Lido di Camaiore (LU).
Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro
volontà.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet: www.estar.toscana.it
- seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/
concorsi pubblici/dirigenza.
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo
svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso
stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento di
identità personale e di penna biro di colore nero nella data, ora e sede
sopraindicata.
Ai sensi del decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021 possono accedere ai locali sede del concorso coloro i quali siano in possesso di certificazione verde Covid-19 (Green Pass).
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena
esclusione dalla prova stessa.
La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti
i candidati.
I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 21/30 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato
presso la sede di svolgimento del concorso.
La prova orale verrà effettuata alle ore 10,30 del giorno 5 novembre 2021 presso «Auditorium Ospedale Versilia - Strada statale 1 - Aurelia n. 335 - 55049 Lido di Camaiore (LU).
Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione
ed i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova orale nel
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro
volontà.
I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido
documento di identità, fotocopia del medesimo e certificazione verde
Covid-19 (Green Pass).
Nel caso in cui il numero dei candidati presenti alle prove scritta
e pratica lo consenta, la prova orale potrà svolgersi nella stessa data e
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stesso luogo di effettuazione delle stesse (4 novembre 2021) e ne sarà
data comunicazione agli stessi prima dell’inizio della prova scritta.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Stante la situazione epidemiologica in atto, si prega di consultare
per eventuali aggiornamenti il sito internet www.estar.toscana.it nella
pagina del concorso prima di presentarsi alle prove.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi alla segretaria
della commissione al seguente indirizzo email: laura.forasassi@uslnordovest.toscana.it
21E11171

IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA POLICLINICO DI SANT’ORSOLA DI
BOLOGNA
Rinvio del diario della prima prova (preselettiva o scritta)
del concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di sei posti di collaboratore amministrativo professionale - settore amministrativo, categoria D, a tempo
indeterminato, per talune Aziende.
Il diario della prima prova (preselettiva o scritta) del concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti a tempo
indeterminato, nel profilo professionale di collaboratore amministrativo
professionale - settore amministrativo - categoria D - di cui un posto per
le esigenze dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola, un posto per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna, un posto per le esigenze dell’Istituto ortopedico Rizzoli, un posto
per le esigenze dell’Azienda USL di Imola, un posto per le esigenze
dell’Azienda USL di Ferrara e un posto per le esigenze dell’Azienda
ospedaliero-universitaria di Ferrara, il cui bando è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 113 del 21 aprile
2021 e, per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 27 aprile 2021
con termini di scadenza il 27 maggio 2021, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 86 del 29 ottobre 2021.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ammessi al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi ai siti
internet delle amministrazioni coinvolte: www.aosp.bo.it , www.ausl.
bologna.it , www.ior.it , www.ausl.imola.bo.it , www.ausl.fe.it , www.
ospfe.it nella sezione concorsi.
21E11097

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Comunicazione del luogo, delle date e dell’orario delle prove
scritte dell’esame per l’iscrizione nell’albo speciale per il
patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori per l’anno 2021 indetto con decreto
dirigenziale 12 luglio 2021.
Si comunica che le prove scritte dell’esame per l’iscrizione
nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e
alle altre giurisdizioni superiori per l’anno 2021 indetto con decreto
dirigenziale 12 luglio 2021 si svolgeranno presso la sede della Scuola di
formazione e aggiornamento per il personale del Corpo e dell’Amministrazione penitenziaria «Giovanni Falcone» sita in Roma, via di Brava,
n. 99, nei seguenti giorni.
8 novembre 2021 - ricorso in materia civile;
10 novembre 2021 - ricorso in materia penale;
12 novembre 2021 - ricorso in materia amministrativa.
Le prove avranno inizio alle ore 9,00.
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Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione
dall’esame.
Misure di prevenzione e protezione COVID-19.
Al fine dell’adeguamento delle prove di esame alle misure di prevenzione e protezione per il virus denominato Covid-19, si ricorda ai
candidati di portare il certificato vaccinale o il certificato di tampone
negativo effettuato nelle quarantotto ore precedenti l’accesso alla sede
di esame.
21E11270
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di otto ore (tre elaborati, rispettivamente, su diritto amministrativo e/o
diritto costituzionale, diritto civile, storia contemporanea e della pubblica amministrazione italiana), di cinquantacinque minuti per la prova
di sette ore (risoluzione di un caso in ambito giuridico-amministrativo
o gestionale-organizzativo), di trenta minuti per la prova di quattro ore
(traduzione nella lingua inglese o francese).
Tutte le informazioni di natura logistica, nonché le disposizioni
relative agli adempimenti attinenti allo svolgimento delle prove d’esame
e alla normativa concernente le misure di sicurezza e di contenimento
del contagio da COVID-19, saranno dettagliatamente specificate nelle
istruzioni che verranno pubblicate nel sopra indicato «Portale del Reclutamento» in data 3 novembre 2021.
Tutti i candidati ammessi a sostenere le prove scritte si intendono,
comunque, ammessi con riserva dell’accertamento del possesso dei
requisiti prescritti dal bando di concorso.

MINISTERO DELL’INTERNO
Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed
esami, a duecento posti per l’accesso alla qualifica iniziale
della carriera prefettizia, indetto con decreto ministeriale
8 novembre 2019.
Le prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, a duecento posti per l’accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia,
indetto con decreto ministeriale 8 novembre 2019 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 91 del 19 novembre 2021, si svolgeranno a Roma
nei giorni 22, 23, 24, 25 e 26 novembre 2021 presso la «Nuova Fiera di
Roma» in via Portuense n. 1645, alle ore 8,00 di ciascuno dei predetti
giorni.
Ai sensi dell’art. 9, comma 2, del bando di concorso, sono ammessi
a partecipare alle prove scritte i candidati che hanno superato la prova
preselettiva prevista dall’art. 6 del bando, i cui nominativi sono ricompresi nell’elenco pubblicato in data 8 ottobre 2021 nel sito internet del
Ministero dell’interno, «Portale del reclutamento» del Dipartimento per
le politiche del personale dell’Amministrazione civile e per le risorse
strumentali e finanziarie indirizzo https://concorsiciv.gov.interno.it
Alle prove sono ammessi a partecipare anche i candidati che
non hanno sostenuto la prova preselettiva secondo quanto previsto
dall’art. 3, comma 11, del bando di concorso.
Le prove d’esame verteranno sulle materie indicate all’art. 10 del
bando di concorso e si svolgeranno secondo le modalità e con la durata
previste dal medesimo art. 10.
Ai candidati portatori di handicap che hanno fatto richiesta di tempi
aggiuntivi verrà concesso un tempo ulteriore di un’ora per le prove

I candidati che non si presenteranno nella sede d’esame nei giorni e
all’ora stabiliti nel presente avviso, qualunque sia la causa dell’assenza
ancorchè dovuta a cause di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ammessi a sostenere le prove scritte.
21E11692

Rinvio del diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, per la copertura di mille allievi vice ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo
della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza
del 23 dicembre 2020.
Sul sito istituzionale della Polizia di Stato, in data 12 ottobre
2021, è stato pubblicato l’avviso del rinvio alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 85 del
26 ottobre 2021 del diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di mille allievi vice ispettori della
Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia - direttore
generale della pubblica sicurezza del 23 dicembre 2020 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 100 del 29 dicembre 2020.
21E11694

L AURA A LESSANDRELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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