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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio
della durata di un anno, da usufruirsi presso il Centro
nazionale per la salute globale.
È indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati nel campo della purificazione
e caratterizzazione di esosomi derivanti da cellule transfettate con vettori a DNA che esprimono proteine di fusione legate a diversi antigeni
tumorali e analisi della loro interazione specifica con cellule del sistema
immunitario da usufruirsi presso il Centro nazionale per la salute globale 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 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 www.iss.it nella sezione Bandi di Concorso.
21E11591

Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio
della durata di un anno, da usufruirsi presso il Centro
nazionale per la salute globale.

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 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 www.iss.it nella sezione Bandi di Concorso.
21E11593

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.

È indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati nel campo della biologia e del
trattamento dei tumori, malattie croniche e degenerative da usufruirsi
presso il Centro nazionale per la salute globale 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 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 www.iss.it nella sezione Bandi di Concorso.

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 decreto
ministeriale n.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, lettera
a), su tematiche green e sui temi dell’innovazione.
Il decreto ministeriale n. 1062/2021 ha previsto l’assegnazione
delle seguenti risorse, tra gli altri, anche ai seguenti Atenei:

21E11592

In attuazione del decreto ministeriale n.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:

Conferimento, per titoli e colloquio, di due borse di studio
della durata di un anno, da usufruirsi presso il Dipartimento di ambiente e salute.
È indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di due borse di studio per laureati nel campo virologia ambientale
da usufruirsi presso il Dipartimento di ambiente e salute dell’Istituto
superiore di sanità. (durata un anno ciascuna).

Ateneo

Dotazione per area tematica
Innovazione

Green

1

Potenza - Università degli
studi della Basilicata

€ 1.482.381,54

€ 868.795,04

2

Foggia - Università degli
studi

€ 1.558.746,65

€ 913.551,15
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Nomina a sergente e immissione nel ruolo dei sergenti
dell’Esercito dei frequentatori che hanno terminato con
esito favorevole il 24° corso di aggiornamento e formazione professionale.
Si rende noto che nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa
n. 27 del 30 settembre 2021, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n.
M_D GMIL REG2021 0405026 emanato dalla Direzione generale per
il personale militare il 14 settembre 2021, recante la nomina a sergente
e l’immissione nel ruolo dei sergenti dell’Esercito dei frequentatori che
hanno terminato con esito favorevole il 24º corso di aggiornamento e
formazione professionale.
21E11500

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Iscrizione nel registro dei revisori legali
di venticinque nominativi.
L’ISPETTORE GENERALE CAPO
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DI FINANZA

Il presente comunicato viene pubblicato quale adempimento ai
sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, comma 2, lettera a), solo con riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
21E12262

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i DD.MM. nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del
25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2012,
n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il
tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8,
comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle
finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione
legale dei conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 15 settembre 2014, n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti
del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli
uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale di finanza;
Visto l’art. 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013,
n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 28 febbraio 2014, n. 49;
Viste le istanze presentate da venticinque nominativi tendenti ad
ottenere l’iscrizione al registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali n. 25
nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel registro dei revisori legali;
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Decreta:

Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono
iscritti n. 25 nominativi indicati nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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23) 184449 Simonetta Matteo, nato a Arona (NO) il 12 agosto
1987, residente in Milano (MI), codice fiscale SMNMTT87M12A429P.
24) 184450 Vandelli Cristina, nato a Sassuolo (MO) il 14 gennaio 1986, residente in Castelvetro di Modena (MO), codice fiscale
VNDCST86A54I462B.
25) 184451 Virto Mattia, nato a Siena (SI) il 21 giugno 1990, residente in Monteriggioni (SI), codice fiscale VRTMTT90H21I726M.
21E11509

Roma, 22 settembre 2021
L’Ispettore generale capo: TANZI

ALLEGATO

Concorso pubblico, per titoli ed esame orale, per la copertura di venti posti di funzionario amministrativo contabile, terza area funzionale, per il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, uffici di Roma.

Elenco dei revisori iscritti nel registro dei revisori legali ai sensi
dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012
1) 184427 Aquino Fortunato, nato a Siderno (RC) il 15 febbraio
1978, residente in Marina di Gioiosa Ionica (RC), codice fiscale
QNAFTN78B15I725B.
2) 184428 Asero Daniela, nato a Catania (CT) il 19 ottobre 1985,
residente in Catania (CT), codice fiscale SRADNL85R59C351G.
3) 184429 Bettinsoli Anna, nato a Brescia (BS) il 18 settembre 1989,
residente in Roncadelle (BS), codice fiscale BTTNNA89P58B157O.
4) 184430 Campanella Francesco, nato a Acquaviva delle Fonti
(BA) il 21 aprile 1985, residente in Mottola (TA), codice fiscale
CMPFNC85D21A048A.
5) 184431 Campione Roberta, nato a Pordenone (PN) il 9 giugno
1986, residente in Bagheria (PA), codice fiscale CMPRRT86H49G888B.
6) 184432 Ceresa Alessandro, nato a Livigno (SO) il 7 aprile 1974,
residente in Torre d’Isola (PV), codice fiscale CRSLSN74D07E621G.
7) 184433 Chirico Salvatore, nato a Napoli (NA) il 5 marzo 1974,
residente in Roma (RM), codice fiscale CHRSVT74C05F839Y.
8) 184434 Cremona Clarissa, nato a Busto Arsizio (VA) il
13 dicembre 1995, residente in Busto Arsizio (VA), codice fiscale
CRMCRS95T53B300Z.
9) 184435 Donadeo Riccardo, nato a Ivrea (TO) il 18 novembre
1978, residente in Torino (TO), codice fiscale DNDRCR78S18E379G.
10) 184436 Filizzola Ilaria, nato a Sapri (SA) il 7 settembre 1989,
residente in Rivello (PZ), codice fiscale FLZLRI89P47I422U.
11) 184437 Finazzi Emanuele, nato a Trescore Balneario (BG) il
26 luglio 1992, residente in Carobbio degli Angeli (BG), codice fiscale
FNZMNL92L26L388Z.
12) 184438 Fracisco Marta, nato a Busto Arsizio (VA) il
21 aprile 1993, residente in Lonate Pozzolo (VA), codice fiscale
FRCMRT93D61B300Q.
13) 184439 Magliocco Angelo, nato a Siracusa (SR) il 22 settembre
1986, residente in Siracusa (SR), codice fiscale MGLNGL86P22I754L.
14) 184440 Miglio Francesca, nato a Novara (NO) il 5 agosto 1987,
residente in Novara (NO), codice fiscale MGLFNC87M45F952W.
15) 184441 Milazzi Sandra, nato a Cerignola (FG) il 13 maggio
1982, residente in Cerignola (FG), codice fiscale MLZSDR82E53C514F.
16) 184442 Mioni Riccardo, nato a Padova (PD) il 30 giugno 1986,
residente in Padova (PD), codice fiscale MNIRCR86H30G224B.
17) 184443 Oberhofer Daniela, nato a Bressanone (BZ) il
18 dicembre 1992, residente in Rio di Pusteria (BZ), codice fiscale
BRHDNL92T58B160H.
18) 184444 Orabona Umberto, nato a Napoli (NA) il 24 giugno
1988, residente in Napoli (NA), codice fiscale RBNMRT88H24F839P.
19) 184445 Parisi Vincenzo Gaspare, nato a Castrovillari (CS) il
7 marzo 1991, residente in Desenzano del Garda (BS), codice fiscale
PRSVCN91C07C349T.
20) 184446 Rispoli Pietro, nato a Merano (BZ) il 29 giugno 1992,
residente in Bolzano (BZ), codice fiscale RSPPTR92H29F132V.
21) 184447 Rizzolo Raffaele, nato a Merano (BZ) il 21 aprile
1991, residente in Merano (BZ), codice fiscale RZZRFL91D21F132L.
22) 184448 Sala Stefania, nato a Carate Brianza (MB) il
9 luglio 1984, residente in Monticello Brianza (LC), codice fiscale
SLASFN84L49B729F.

LA CAPO DIPARTIMENTO

DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE
E DEI SERVIZI - DIREZIONE DEL PERSONALE

Visto l’art. 97, comma 4, della Costituzione ai sensi del quale agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme a favore dei
privi della vista per l’ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l’assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo
e docente della scuola»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» e successive modificazioni;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili» e successive modificazioni;
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» e, in particolare, l’art. 4, comma 3-sexies, ai
sensi del quale, con le modalità di cui all’art. 35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, o previste
dalla normativa vigente, le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per
specifiche professionalità;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali», come modificato
dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni
per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell’amministrazione digitale» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, 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 successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare» e successive modificazioni;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione»;
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Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell’assenteismo»;
Visto l’art. 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021
e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», come modificato
dall’art. 1-bis, comma 7, lettera c), del decreto-legge 31 dicembre 2020,
n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021,
n. 21, con il quale, al fine di avviare tempestivamente le procedure di
monitoraggio degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza,
il Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno 2021, è stato autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della
vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale
di alta professionalità pari a trenta unità, da inquadrare nell’Area III,
posizione economica F3;
Considerato che ai sensi del suddetto art. 1, comma 886, della legge
178 del 2020, il reclutamento del suddetto contingente di personale è
effettuato, senza il previo svolgimento delle previste procedure di mobilità, mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici
o attraverso l’avvio di procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed
esame orale, per l’accesso alle quali è richiesto, oltre al titolo di studio
previsto per il profilo professionale di inquadramento e alla conoscenza
della lingua inglese, anche il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti pertinenti ai profili professionali richiesti: a) dottorato di ricerca in
materie giuridiche o economiche, in diritto europeo e internazionale, in
materia di contabilità e bilancio, o in materia statistica, in metodi quantitativi per l’economia, in analisi dei dati e in analisi delle politiche pubbliche; b) master universitario di secondo livello in materie giuridiche
ed economiche concernenti il diritto europeo e internazionale, in materie
inerenti alla contabilità e al bilancio, anche ai fini dello sviluppo e della
sperimentazione dei relativi sistemi informativi, o in materia statistica,
in metodi quantitativi per l’economia, in analisi dei dati e in analisi delle
politiche pubbliche;
Visto l’art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, che prevede
modalità semplificate di svolgimento delle prove per i concorsi pubblici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, recante «Regolamento recante disciplina in materia di accesso
ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante 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 del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009,
n. 189, recante «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di
studio accademici, a norma dell’art. 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 3 novembre 1999, n. 509, recante «Regolamento recante norme
concernenti l’autonomia didattica degli atenei»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l’autonomia
didattica degli atenei;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 9 luglio 2009 in materia di equiparazioni tra diplomi di lauree di
vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999
e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
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Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 29 aprile 2016, n. 288, e, in particolare, la tabella 1 relativa ai
«Raggruppamenti dei corsi di studio per Area disciplinare»;
Vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazione dei
titoli di studio per l’ammissione ai concorsi pubblici;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure
urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia», convertito
con modificazioni in legge 6 agosto 2021, n. 113;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
25 ottobre 2012, con il quale, in attuazione dell’art. 23-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, sono state, fra l’altro,
rideterminate le dotazioni organiche del personale delle Aree del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2019, n. 103, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - n. 221 del 20 settembre 2019, recante il nuovo regolamento di
riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del
17 luglio 2014, recante «Individuazione e attribuzioni degli uffici
di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero
dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1, comma 2, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013,
n. 67» e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 214 del 15 settembre 2014;
Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione recante «Linee guida sulle
procedure concorsuali»;
Visto il «Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici» del
Dipartimento della funzione pubblica, pubblicato il 15 aprile 2021 sul
sito del Ministero per la pubblica amministrazione, che disciplina le
modalità di organizzazione e gestione delle prove selettive, per consentirne lo svolgimento in presenza in condizioni di massima sicurezza
rispetto al contagio da COVID-19;
Visto l’art. 9-bis, comma 1, lettera i), del decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,
n. 87, come modificato dall’art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 luglio
2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla 16 settembre 2021,
n. 126, il quale prevede che «A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in
zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni
verdi COVID-19, di cui all’art. 9, comma 2, l’accesso ai seguenti servizi
e attività: i) concorsi pubblici. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e
le attività di cui al comma 1 siano consentiti e alle condizioni previste
per le singole zone. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti
sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri
definiti con circolare del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della
salute, per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, e dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per trattare in modalità
digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse
contenuti. Nelle more dell’adozione del predetto decreto, per le finalità
di cui al presente articolo possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo. 4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l’accesso ai predetti
servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono
effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’art. 9, comma 10. (Omissis)»;
Vista la nota n. 0067048 dell’8 ottobre 2021 della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica con la
quale il Ministero dell’economia e delle finanze è stato autorizzato a
svolgere direttamente le procedure concorsuali per il reclutamento di
20 unità di alta professionalità da inquadrare nell’Area III, posizione
economica F3;
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili;
Considerato che delle 30 unità di personale non dirigenziale di cui
all’art. 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il reclutamento di 10 unità è stato effettuato mediante scorrimento della gradua-
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toria relativa alla procedura concorsuale di cui al bando del Ministero
dell’economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», n. 61 del
7 agosto 2020;
Ritenuto necessario procedere all’indizione di un concorso pubblico, per titoli ed esame orale, per il reclutamento di complessive residue 20 unità di personale di alta professionalità, da inquadrare nella
Terza area funzionale, Fascia retributiva F3, al fine di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del Piano
nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico per titoli ed esame orale per
l’assunzione a tempo indeterminato di complessive venti unità di personale di alta professionalità, da inquadrare nella Terza area funzionale
- Fascia retributiva F3 - con profilo di funzionario amministrativo contabile da destinare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
del Ministero dell’economia e delle finanze per gli uffici ubicati nella
sede di Roma.
2. Il dieci per cento dei posti messi a concorso è riservato ai sensi
dell’art. 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive
modificazioni, al personale appartenente al ruolo unico del Ministero
dell’economia e delle finanze.
3. La procedura concorsuale viene espletata nel rispetto delle
disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nei limiti delle rispettive complessive quote
d’obbligo.
4. Al fine di consentire ai candidati diversamente abili di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri candidati ammessi al
concorso, l’amministrazione predisporrà adeguate modalità di svolgimento della prova di esame.
5. I posti riservati che non dovessero essere coperti per mancanza di aventi titolo saranno conferiti ai candidati secondo l’ordine
di graduatoria.
6. Coloro che intendono avvalersi di una delle suindicate riserve
devono farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione
al concorso; in mancanza di tale dichiarazione al/alla candidato/a non
viene concesso il beneficio della riserva.
7. Le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso sono subordinate alle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
1. Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati
membri dell’Unione europea, ovvero appartenenza a una delle tipologie
previste dall’art. 38 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
i. «laurea magistrale» (LM), appartenente ad una delle seguenti
classi: LM-16 - Finanza LM-18 - Informatica; LM-31 - Ingegneria gestionale; LM-32 - Ingegneria informatica; LM-40 - Matematica; LM-52
- Relazioni internazionali; LM-56 - Scienze dell’economia; LM-62 Scienze della politica; LM-63 - Scienze delle pubbliche amministrazioni;
LM-66 - Sicurezza informatica; LM-77 - Scienze economico-aziendali;
LM-82 - Scienze statistiche; LM-83 - Scienze statistiche attuariali e finanziarie; LM-88 - Sociologia e ricerca sociale; LMG-01 - Giurisprudenza; o
altra laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) secondo l’equiparazione
stabilita dal decreto interministeriale del 9 luglio 2009;
ii. «diplomi di laurea» (DL), di cui all’art. 1 della legge
19 novembre 1990, n. 341, equiparati alle suindicate classi di lauree
magistrali (LM).
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d) possesso di uno dei seguenti titoli accademici post-laurea:
i. dottorato di ricerca: in materie giuridiche o economiche, in
diritto europeo e internazionale, in materia di contabilità e bilancio, o in
materia statistica, in metodi quantitativi per l’economia, in analisi dei
dati e in analisi delle politiche pubbliche;
ii. master universitario di secondo livello: in materie giuridiche ed economiche concernenti il diritto europeo e internazionale, in
materie inerenti alla contabilità e al bilancio, anche ai fini dello sviluppo
e della sperimentazione dei relativi sistemi informativi, o in materia
statistica, in metodi quantitativi per l’economia, in analisi dei dati e in
analisi delle politiche pubbliche.
Si ritengono equipollenti a quelli suindicati i titoli di studio e i
titoli accademici post-laurea conseguiti, nelle medesime materie,
all’estero riconosciuti secondo le vigenti disposizioni. Sarà cura del/
della candidato/a dimostrare la suddetta equipollenza mediante l’indicazione degli estremi del provvedimento che la riconosca.
Nel caso in cui il titolo conseguito all’estero sia stato riconosciuto
equivalente, il/la candidato/a dovrà dimostrare l’equivalenza stessa
mediante l’indicazione degli estremi del provvedimento che la riconosce. Qualora l’equivalenza del titolo straniero non sia stata ancora
dichiarata, il/la candidato/a sarà ammesso/a con riserva alle prove di
concorso, purché sia stata attivata la procedura per l’emanazione della
determina di cui all’art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 165
del 30 marzo 2001. In questo caso il/la candidato/a dovrà dimostrare
l’avvio della procedura indicando gli estremi relativi all’avvenuta presentazione della richiesta di riconoscimento.
La procedura di equivalenza dovrà essere attivata nuovamente
anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altro concorso.
I titoli di studio e/o i titoli accademici post-laurea conseguiti all’estero
sono ritenuti validi, ai fini dell’ammissione al concorso, solo se siano stati
dichiarati equipollenti entro il termine di scadenza di presentazione della
domanda o se entro il predetto termine sia stata presentata istanza di riconoscimento di equivalenza che ne consenta l’ammissione condizionata.
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
e) conoscenza della lingua inglese, pari almeno al livello B1 del
Quadro comune europeo di riferimento;
f) idoneità fisica all’impiego.
2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che:
sono stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
sono stati interdetti dai pubblici uffici;
sono stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento;
sono stati licenziati da altro impiego statale ai sensi della vigente
normativa contrattuale, per aver conseguito l’impiego a seguito della
presentazione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
hanno a proprio carico precedenti penali incompatibili con
l’esercizio delle funzioni da svolgere nell’ambito dei compiti istituzionali del Ministero dell’economia e delle finanze.
3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
4. Resta ferma la facoltà di questa Amministrazione di disporre con
provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l’esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti ovvero
per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista.
Art. 3.
Presentazione della domanda. Termini e modalità
1. Il/la candidato/a deve produrre domanda di ammissione al
concorso esclusivamente in via telematica all’indirizzo https://www.
concorsionline.mef.gov.it È possibile accedere alla procedura per la
compilazione della domanda di partecipazione esclusivamente tramite
identificazione attraverso il sistema Spid (Sistema pubblico di identità
digitale) livello 2. Chi ne fosse sprovvisto può richiederlo secondo le
procedure indicate nel sito www.spid.gov.it
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2. La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda
dovrà essere perentoriamente completata entro le ore 16,00 (ora italiana) del trentunesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrenti
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con un giorno
festivo, il termine è prorogato alle ore 16,00 (ora italiana) del primo
giorno seguente non festivo. Al fine di evitare un’eccessiva concentrazione nell’accesso all’applicazione di cui al comma 1, in prossimità della scadenza del termine di cui al comma 2 e tenuto anche
conto del tempo necessario per completare l’iter di compilazione e
di invio della domanda di partecipazione, si raccomanda di inviare
per tempo la propria candidatura mediante l’apposito applicativo di
cui al comma 1.
3. Per la partecipazione al concorso il/la candidato/a deve essere
in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui/
lei intestato.
4. Qualora il/la candidato/a compili più volte il format on-line, si
tiene conto unicamente dell’ultima domanda inviata nei termini.
5. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle
domande di partecipazione al concorso oltre a quella di compilazione
ed invio on-line.
6. In fase di inoltro della domanda, viene automaticamente attribuito un numero identificativo necessario per le operazioni d’ufficio. Tale
numero deve essere indicato per qualsiasi comunicazione successiva.
7. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, allo scadere
del termine utile per la sua presentazione, non permetterà più l’invio
della domanda, ma soltanto l’accesso per la visione e la stampa della
domanda precedentemente inviata.
8. Nella domanda il/la candidato/a deve dichiarare, sotto la propria
responsabilità e ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni:
a) cognome e nome, luogo, data di nascita e codice fiscale;
b) di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli Stati membri
dell’Unione europea, ovvero di appartenere a una delle tipologie previste dall’art. 38 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;
c) adeguata conoscenza della lingua italiana per i candidati non
italiani;
d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia e codice
di avviamento postale);
e) l’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale,
il numero telefonico, nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) intestato al/alla candidato/a, presso cui saranno inviate le
comunicazioni relative allo svolgimento della procedura concorsuale,
con l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni ed anche al fine dello svolgimento eventuale della prova
orale in sedi decentrate;
f) il titolo di studio posseduto (LM, LS, DL) tra quelli previsti
per l’ammissione al concorso dal presente bando, l’esatta indicazione
dell’Università che lo ha rilasciato, la data di conseguimento dello
stesso, la votazione conseguita, nonché gli estremi del provvedimento
di riconoscimento di equipollenza o dichiarazione di equivalenza con
uno dei titoli di studio richiesti, qualora il titolo di studio sia stato
conseguito all’estero, in conformità a quanto previsto dall’art. 2 del
presente bando;
g) il titolo di studio post-universitario posseduto tra dottorato
di ricerca ovvero master universitario di secondo livello richiesto per
l’ammissione al concorso, l’esatta indicazione dell’Università che lo
ha rilasciato, la data di conseguimento dello stesso, nonché gli estremi
del provvedimento di riconoscimento di equipollenza o dichiarazione
di equivalenza con uno dei titoli di studio richiesti, qualora il titolo di
studio sia stato conseguito all’estero, in conformità a quanto previsto
dall’art. 2 del presente bando;
h) di avere una conoscenza della lingua inglese, pari almeno al
livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento;
i) gli ulteriori titoli di studio e accademici, tra quelli indicati
dal successivo art. 8, che saranno oggetto di valutazione da parte della
Commissione esaminatrice, con indicazione della materia o disciplina;
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l) i titoli professionali, le abilitazioni e/o i tirocini, tra quelli
indicati dal successivo art. 9, che saranno oggetto di valutazione da
parte della Commissione esaminatrice, con indicazione degli elementi oggetto di valutazione, ed in particolare: il datore di lavoro,
l’ufficio, l’inquadramento giuridico, la data di inizio e fine del rapporto di lavoro; il soggetto a favore del quale si è prestata attività di
consulenza o collaborazione, il tipo di attività, il settore disciplinare,
la data di inizio e fine del rapporto; l’abilitazione professionale; l’amministrazione o l’organismo presso cui si è svolto il tirocinio extracurriculare e la materia;
m) l’idoneità fisica all’impiego e di essere a conoscenza che
l’amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo
i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente;
n) 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;
o) di non essere stato/a escluso/a dall’elettorato politico attivo,
di non essere stato/a interdetto/a dai pubblici uffici, di non essere stato/a
destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, nonché di non essere
stato/a licenziato/a da altro impiego statale, ai sensi della vigente normativa contrattuale, per aver conseguito l’impiego mediante la presentazione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
p) il possesso di eventuali titoli di preferenza, tra quelli previsti
dall’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito per la presentazione della domanda; i titoli non
espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso
non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori;
q) l’eventuale appartenenza alle categorie riservatarie indicate
nell’art. 1, comma 3, del presente bando, con indicazione della legge
che prevede tale diritto;
r) di essere dipendente di ruolo del Ministero dell’economia e
delle finanze ai fini della riserva di cui all’art. 1, comma 2 del presente
bando;
s) di essere a conoscenza di dover permanere nella sede di prima
destinazione di cui all’art. 1 per un periodo inderogabilmente non inferiore a cinque anni ai sensi dell’art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
t) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
u) di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali e di
essere a conoscenza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini
della valutazione dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso.
12. Il/la candidato/a contestualmente all’invio della domanda
di partecipazione telematica provvede ad allegare, alla domanda
medesima in formato pdf ed esclusivamente per il tramite della
piattaforma https://www.concorsionline.mef.gov.it una lettera contenente la propria motivazione all’assunzione ed il proprio curriculum vitae, in formato europeo, entrambi datati e sottoscritti. I titoli
dichiarati nel curriculum vitae non saranno presi in considerazione
ai fini della valutazione dei titoli. Saranno oggetto di valutazione
esclusivamente i titoli espressamente dichiarati nella domanda di
partecipazione al concorso.
13. Il/la candidato/a diversamente abile deve fare esplicita
richiesta, nella domanda, di ausili e/o tempi aggiuntivi eventualmente
necessari per lo svolgimento della prova orale in relazione al proprio
handicap; il/la medesimo/a deve trasmettere idonea certificazione
medica rilasciata da apposita struttura del sistema sanitario nazionale o regionale, che specifichi gli elementi essenziali dell’handicap.
Detta certificazione deve contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l’handicap determina in funzione della procedura concorsuale di cui all’art. 6. Al fine di consentire all’amministrazione di
predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti necessari, la certificazione medica, deve essere presentata ovvero pervenire, al Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento dell’amministrazione
generale, del personale e dei servizi, Direzione del personale, ufficio
III, via XX Settembre n. 97, 00187 Roma, a mezzo posta elettronica
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certificata all’indirizzo dcp.dag@pec.mef.gov.it entro un congruo
termine e comunque non oltre trenta giorni successivi al termine di
scadenza previsto dal comma 2 dell’art. 3 del presente bando.
14. La concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi,
ai candidati che ne hanno fatto richiesta è determinata ad insindacabile
giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e dell’esame obiettivo di ogni specifico caso.
15. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti,
non consentirà all’Amministrazione di organizzarsi per tempo e di fornire adeguatamente l’assistenza richiesta.
16. Le situazioni di disabilità sopravvenute e accertate successivamente alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno
comunque essere adeguatamente documentate con le stesse modalità
sopraindicate e tempestivamente comunicate entro un congruo termine
antecedente allo svolgimento della prova orale, e sono comunque sottoposte alla valutazione della Commissione esaminatrice.
17. È fatto comunque salvo il requisito dell’idoneità fisica di cui
all’art. 2, lettera f).
18. Non sono valide le domande di partecipazione al concorso
incomplete, irregolari ovvero presentate con modalità e/o tempistiche
diverse da quelle previste dal presente bando e, in particolare, quelle
per le quali non sia stata effettuata la procedura di compilazione e
invio on-line.
19. L’Amministrazione non è responsabile del mancato ricevimento da parte del/della candidato/a delle comunicazioni relative alla
procedura concorsuale in caso di inesatte o incomplete dichiarazioni da
parte del/della candidato/a circa il proprio recapito (indirizzo, numero
telefonico) e proprio indirizzo di posta elettronica certificata ovvero di
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito e di indirizzo Pec rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di
eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito
o a forza maggiore.
Art. 4.
Esclusione dal concorso
1. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione
può disporre l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento della
procedura concorsuale, ove venga accertata la mancanza dei requisiti
richiesti.
2. L’eventuale esclusione dal concorso viene comunicata agli interessati con provvedimento motivato.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
1. Con successivo provvedimento, secondo quanto disposto
dall’art. 35, comma 3, lettera e), 35-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e dall’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994, è nominata la Commissione esaminatrice, composta da
esperti di comprovata competenza nelle materie oggetto del concorso.
2. Il Presidente ed i membri della Commissione possono essere
scelti anche tra il personale in quiescenza ai sensi del comma 4 dell’art. 9
del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994.
3. La Commissione è composta nel rispetto delle norme sulla parità
di genere. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della
Terza area del ruolo unico del personale del Ministero dell’economia e
delle finanze.
4. La Commissione esaminatrice, per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese può essere assistita da soggetti specializzati che possano somministrare una prova di lingua commisurata al
livello B1.
5. La Commissione può svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni secondo la normativa vigente.
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Art. 6.
Procedura concorsuale
1. La procedura concorsuale consiste nella valutazione dei titoli
posseduti e dichiarati dal/dalla candidato/a, ai sensi di quanto stabilito
dagli articoli 7, 8 e 9, e in una prova orale nelle materie indicate nel
successivo art. 10.
2. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto riportato nella prova orale. Il
concorso si intende superato se la votazione complessiva non è inferiore
a quarantadue punti.
3. La valutazione dei titoli precederà la prova orale.
4. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 101 del 21 dicembre 2021, sarà
dato avviso della data di pubblicazione, sul sito internet del Ministero
dell’economia e delle finanze all’indirizzo: www.mef.gov.it e sulla piattaforma https://www.concorsionline.mef.gov.it degli elenchi dei candidati con il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e l’ammissione alla prova orale. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti
gli effetti.
5. L’Amministrazione si riserva la possibilità di svolgere la prova
orale in sedi decentrate e/o in videoconferenza, garantendo comunque
l’adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro
tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei
dati personali.
Art. 7.
Valutazione dei titoli
1. La votazione dei titoli è espressa in trentesimi. Sono ammessi
alla prova orale tutti i candidati che avranno riportato una votazione
minima pari a 21/30. Ove il numero di candidati con votazione minima
di 21/30 sia inferiore a quattro volte il numero dei posti messi a concorso, per ciascun profilo, saranno ammessi alla prova orale, nel rispetto
dell’ordine della votazione attribuita, un numero di candidati fino al
raggiungimento del numero pari a quattro volte i posti messi a concorso per ciascun profilo. Sono comunque ammessi i candidati che
hanno conseguito un punteggio uguale al più basso risultato utile ai fini
dell’ammissione secondo il suddetto criterio.
2. Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo
superiore a 30 punti ripartiti tra titoli accademici e di studio (massimo 15
punti) e titoli professionali e abilitazioni (massimo 15 punti) sulla base dei
punteggi massimi attribuibili a ciascun titolo previsti dagli articoli 8 e 9.
3. La valutazione dei titoli sarà effettuata, previa individuazione
dei criteri stabiliti dalla Commissione esaminatrice, nel limite dei punteggi massimi previsti dagli articoli 8 e 9 del presente bando.
4. I titoli valutabili devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e devono essere dichiarati nella domanda di ammissione. I titoli
non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso
non sono presi in considerazione.
5. La Commissione esaminatrice valuta solo i titoli completi di
tutte le informazioni necessarie per la valutazione, sulla base delle
dichiarazioni rese dal candidato nella domanda di ammissione al concorso, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000.
6. La Commissione esaminatrice può richiedere integrazioni documentali e/o chiarimenti scritti ai candidati in ordine ai titoli dichiarati.
Art. 8.
Titoli accademici e di studio
1. I seguenti titoli di studio universitari, per i quali possono essere
attribuiti complessivamente fino a 15 punti, sono valutabili con i
seguenti punteggi per ciascun titolo:
a) voto di laurea relativo al titolo utile per l’ammissione al concorso, punti 1 per ogni punto superiore alla votazione di 105 e ulteriori
punti 2 in caso di votazione di 110 con lode;
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b) diploma di laurea (DL), laurea specialistica (LS) o laurea
magistrale (LM) non indicato come requisito di ammissione al concorso, punti 2 per ciascun titolo;

Art. 10.
Prova orale

c) dottorato di ricerca (DR) indicato come requisito di ammissione al concorso fino a punti 5; dottorato di ricerca non indicato come
requisito di ammissione al concorso, fino a punti 2;

1. La prova orale è valutata in trentesimi e si intende superata con
un punteggio non inferiore a ventuno/trentesimi.
2. La prova orale, nella quale potranno essere discussi con il/la
candidato/a anche casi pratici, verterà sulle seguenti materie:
Ragioneria generale ed applicata; Scienza delle finanze; Contabilità
di Stato e degli enti pubblici; analisi delle politiche pubbliche; Politica
economica; Diritto amministrativo ed elementi di diritto dell’Unione
europea, con particolare riferimento alla governance economica europea; Statistica e analisi dati.
3. La prova orale verterà anche sulle seguenti materie:
ordinamento e attribuzioni del Ministero dell’economia e
delle finanze; codice di comportamento del Ministero dell’economia e
delle finanze; normativa in materia di trasparenza e prevenzione della
corruzione.
4. In sede di prova orale si procede, inoltre, anche ai sensi
dell’art. 5, comma 4, alla verifica:
della conoscenza della lingua inglese finalizzata ad accertare il
livello di competenza linguistica del/della candidato/a pari almeno al
livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento;
della conoscenza delle tecnologie informatiche nonché delle
competenze digitali volte a favorire processi di innovazione amministrativa e di trasformazione digitale della pubblica amministrazione;
5. I candidati ammessi alla prova orale devono presentarsi muniti
di un valido documento di riconoscimento.
6. Al termine di ogni seduta la Commissione esaminatrice compila
l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto da ciascuno
riportato; tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
Commissione, è affisso nella sede di esame, ovvero reso conoscibile in
modalità telematica.
7. La sede, il giorno e l’ora di svolgimento della prova orale sono
pubblicati sul sito internet dell’Amministrazione e comunicati con posta
elettronica certificata indicata nella domanda di partecipazione al concorso, almeno dieci giorni prima della data della prova stessa. Nella
medesima comunicazione verrà indicato il punteggio riportato nella
valutazione dei titoli.
8. Nel caso di mancata presentazione del/della candidato/a nel
giorno, ora e sede stabiliti per la prova orale per gravi e certificati
motivi di salute, la Commissione fissa una nuova data, non oltre l’ultimo giorno previsto per l’effettuazione della prova orale da parte di
tutti i candidati, dandone comunicazione all’interessato/a. La ulteriore
mancata presentazione del/della candidato/a comporta l’esclusione
automatica dal concorso.

d) diploma di specializzazione (DS) fino a punti 5;
e) master universitario di secondo livello indicato come requisito di ammissione al concorso fino a punti 5; master universitario di
secondo livello non indicato come requisito di ammissione al concorso,
fino a punti 1 per ciascuno, fino a un massimo di punti 2;
f) master universitario di primo livello, per il cui accesso sia
stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti,
richiesti per l’ammissione al concorso, fino a 1,5 punti per ciascuno,
fino a un massimo di punti 3.
2. I titoli di cui al presente articolo sono valutabili esclusivamente
se conseguiti presso istituzioni universitarie pubbliche, università non
statali legalmente riconosciute, nonché istituzioni formative pubbliche
o private, autorizzate e/o accreditate dal Ministero dell’istruzione fermo
restando quanto previsto dall’art. 38 del predetto decreto legislativo
n. 165 del 2001.
Art. 9.
Titoli professionali e abilitazioni
1. I titoli professionali e le abilitazioni, per i quali possono essere
attribuiti complessivamente fino a 15 punti, sono valutabili con i
seguenti punteggi per ciascun titolo:
a) rapporto di lavoro, a tempo determinato o indeterminato,
presso le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, e presso
gli enti di cui all’art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001,
nonché presso istituzioni europee o internazionali in ambito di analisi
economica, relazioni finanziarie europee e internazionali, finanza pubblica nazionale e internazionale, contabilità e bilanci, negoziati europei
e internazionali, politiche dell’Unione europea, governance economica
europea, cooperazione allo sviluppo, fino a punti 8, attribuiti sulla base
del livello di inquadramento ovvero del profilo ricoperto e ripartiti
secondo il seguente criterio: fino a punti 2 per ogni anno; le frazioni di
anno sono valutate in ragione mensile;
b) rapporto di lavoro, a tempo determinato o indeterminato, nei
medesimi ambiti disciplinari di cui alla lettera a), presso soggetti privati, italiani o stranieri, fino a punti 6, attribuiti sulla base del livello di
inquadramento ovvero del profilo ricoperto, ripartiti secondo il seguente
criterio: fino a punti 2 per ogni anno; le frazioni di anno sono valutate
in ragione mensile;
c) rapporto di consulenza o collaborazione professionale a
favore di soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri, ivi compresi gli
studi professionali, nei medesimi ambiti disciplinari di cui alla lettera
a), fino a punti 4 ripartiti secondo il seguente criterio: fino a punti 1 per
ogni anno; le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile;
d) abilitazione professionale conseguita previo superamento di
esame di Stato, per sostenere il quale è stato richiesto uno dei titoli
di studio universitari richiesti dal bando per l’ammissione al concorso,
punti 3;
e) tirocinio extracurriculare presso pubbliche amministrazioni e
organismi internazionali della durata minima di sei mesi, negli ambiti
disciplinari di cui alla lettera a), fino a punti 0,5 per ciascun tirocinio
della durata minima di sei mesi.
2. Le esperienze lavorative e professionali di cui al comma 1
devono essere maturate alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
3. In caso di rapporti di lavoro o prestazioni professionali contemporanei, è valutato quello più favorevole al candidato.
4. Le abilitazioni professionali di cui alla lettera d) sono valutabili
solo se attinenti al profilo di concorso e alle materie della prova orale.

Art. 11.
Titoli di precedenza e/o preferenza, formazione, approvazione
e pubblicazione della graduatoria di merito
1. Ai fini della formazione della graduatoria finale, per i candidati che abbiano superato la prova orale con esito positivo, l’Amministrazione provvederà d’ufficio, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed
integrazioni, a verificare il possesso dei requisiti dichiarati dai candidati
nella domanda di partecipazione.
2. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito
positivo, il /la candidato/a che intende far valere i titoli di riserva,
nonché i titoli di preferenza previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, deve presentare, o far
pervenire, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento
dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione
del personale, ufficio III, via XX Settembre n. 97, 00187 Roma, a
mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo dcp.dag@pec.mef.gov.
it i relativi documenti in carta semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive secondo quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del decreto del
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Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Da tali documenti o dichiarazioni sostitutive deve risultare che i titoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso erano già
in possesso del/della candidato/a alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione della domanda stessa.
3. La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione esaminatrice secondo l’ordine dei punti riportati nella votazione complessiva conseguita da ciascun candidato/a, sarà successivamente
riformulata tenendo conto degli eventuali titoli di precedenza e/o preferenza previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, tenendo presente che, qualora a conclusione
delle operazioni di valutazione dei citati titoli preferenziali due o più
candidati si classificheranno nella stessa posizione, sarà preferito il/la
candidato/a più giovane di età, ai sensi del comma 9 dell’art. 2 della
legge n. 191 del 1998.
4. Sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell’accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione all’impiego, i candidati utilmente collocati nella graduatoria, nel limite dei posti messi a
concorso, ferme restando le riserve di legge specificate all’art. 1 del
presente bando di concorso.
5. La graduatoria finale di merito è pubblicata sul sito Internet del
Ministero dell’economia e delle finanze all’indirizzo www.mef.gov.it e
sulla piattaforma https://www.concorsionline.mef.gov.it e ne sarà data
notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
6. Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana decorrono i termini per le eventuali impugnative.
Art. 12.
Presentazione dei documenti da parte dei vincitori
1. I candidati dichiarati vincitori della procedura concorsuale,
salvo quelli che siano dipendenti di ruolo di amministrazioni pubbliche
devono, a pena di decadenza, presentare, o far pervenire, al Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione del personale, ufficio III,
via XX Settembre 97, 00187 Roma, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo dcp.dag@pec.mef.gov.it entro il termine perentorio di
trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell’apposita comunicazione, la seguente documentazione:
a. dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilità ai
sensi degli articoli 38, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli stati, fatti e qualità
personali, suscettibili di modifica, dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, non hanno subito variazioni;
b. dichiarazione ai sensi del suindicato decreto del Presidente
della Repubblica 445/2000 da cui risulti di non essere/essere stato/a
condannato/a anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
c. dichiarazione circa l’insussistenza delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.
2. L’Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori del concorso.
3. La capacità lavorativa del/della candidato/a diversamente abile
è accertata dalla Commissione di cui all’art. 4 della legge 5 febbraio
1992, n. 104.
4. L’Amministrazione ha la facoltà di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nella
domanda di ammissione al concorso.
5. A norma degli articoli 71, 75 e 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, l’Amministrazione ha facoltà di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda di ammissione al concorso con le conseguenze
previste in caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci.
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Art. 13.
Assunzione in servizio
1. I candidati dichiarati vincitori del concorso, che risulteranno in
possesso dei prescritti requisiti ed in regola con la documentazione di
cui al precedente art. 12, sono invitati a stipulare apposito contratto individuale di lavoro, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
2. I vincitori, per i quali verrà disposta l’assunzione in relazione a
quanto previsto dal presente bando, saranno assunti a tempo indeterminato ed inquadrati, in prova, nella Terza area funzionale - Fascia retributiva F3, nel ruolo unico del personale del Ministero dell’economia e
delle finanze.
3. I vincitori, assunti in servizio a tempo indeterminato, saranno
soggetti ad un periodo di prova della durata prevista dalle vigenti norme
contrattuali nonché ad un ciclo formativo che verrà definito successivamente all’assunzione.
4. Ai sensi dell’art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo
n. 165/2001, i vincitori del concorso devono permanere nella sede di
prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. Pertanto, non si applicano le disposizioni di cui all’art. 7 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, in materia
di mobilità compensativa né eventuali comandi, ad eccezione di quelli
obbligatori, previsti da disposizioni normative.
Art. 14.
Accesso agli atti del concorso e responsabile del procedimento
1. L’accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali è
differito fino alla conclusione dell’iter procedurale curato dalla relativa
Commissione esaminatrice.
2. Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, il responsabile del procedimento derivante dal presente bando è
il Dirigente dell’Ufficio III della Direzione del Personale del Ministero
dell’economia e delle finanze.
Art. 15.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e successive modificazioni, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il
Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione del personale
per le finalità di gestione del concorso. Saranno trattati, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero
dell’economia e delle finanze - Dipartimento dell’amministrazione
generale, del personale e dei servizi, Direzione del personale.
3. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso, pena
l’esclusione dallo stesso. All’atto della domanda di partecipazione, il/la
candidato/a esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali
di cui al comma 1. Il trattamento riguarda anche le categorie particolari
di dati personali e i dati personali relativi a condanne penali e reati di
cui agli articoli 9 e 10 del GDPR.
4. I dati forniti dai candidati sono trattati esclusivamente per le
finalità di gestione della procedura di concorso, con l’utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti, anche temporali, necessari per
perseguire le predette finalità. Gli stessi dati possono essere comunicati
a soggetti terzi che forniranno specifici servizi elaborativi strumentali
allo svolgimento della procedura concorsuale, nominati Responsabili
del trattamento ai sensi dell’art. 28 del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR).
5. Ogni candidato/a gode dei diritti di cui al capo III del GDPR,
tra i quali figura quello di accesso ai dati che lo riguardano, nonché il
diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge ed il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi o per motivi connessi
alla sua situazione particolare.
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6. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento dell’amministrazione
generale, del personale e dei servizi, Direzione del personale, ufficio III,
all’indirizzo di posta elettronica: dcp.dag@pec.mef.gov.it
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2. Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», sul sito
istituzionale del Ministero dell’economia e delle finanze www.mef.gov.
it - sezione «Concorsi» e sulla piattaforma https://www.concorsionline.
mef.gov.it
3. Avverso il presente bando di concorso è proponibile ricorso
giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo regionale entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

Art. 16.
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, in quanto
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel
decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020,
n. 77 e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modifiche, nelle disposizioni citate in premessa e
nel vigente C.C.N.L.

Roma, 19 ottobre 2021
La Capo Dipartimento: VACCARO
21E12178

ENTI PUBBLICI
FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEI
FARMACISTI ITALIANI
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di area B, a tempo pieno ed indeterminato, riservato esclusivamente ai soggetti disabili di
cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999.
La Federazione degli ordini dei farmacisti italiani dà notizia che,
nel sito internet istituzionale della Federazione www.fofi.it - sezione
Amministrazione Trasparente, è stata pubblicata la graduatoria del vincitore del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo, di area B, livello economico
B1 del CCNL del personale non dirigente del Comparto funzioni centrali - Enti pubblici non economici, riservato esclusivamente ai soggetti
disabili di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, pubblicato,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 54 del 9 luglio 2021.
21E11498

ISTITUTO NAZIONALE
PER L’ASSICURAZIONE CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO
Graduatoria finale e dichiarazione del vincitore del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di dirigente amministrativo di II fascia, a tempo pieno
ed indeterminato, per il ruolo locale della Provincia di
Bolzano.
Si rende noto che, con deliberazione del Presidente del comitato
consultivo provinciale INAIL di Bolzano n. 6 del 16 settembre 2021,
è stata approvata la graduatoria finale e dichiarato il vincitore del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente amministrativo di seconda fascia per il ruolo locale dell’INAIL
della Provincia di Bolzano, da assumere con contratto di lavoro a tempo
pieno ed indeterminato (bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 12
dell’11 febbraio 2020 e nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige n. 6 del 12 febbraio 2020).

La sopraindicata deliberazione è pubblicata sul sito istituzionale
www.inail.it - sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso
- archivio concorsi e nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
21E11582

PARCO MUSEO MINERARIO
DELLE MINIERE DI ZOLFO DELLE MARCHE
E DELL’EMILIA-ROMAGNA DI PESARO
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo contabile, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico per la costituzione di un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato e pieno con profilo professionale di istruttore amministrativo-contabile, in categoria giuridica C1 del vigente
CCNL di lavoro del comparto funzioni locali presso il Parco museo
minerario delle miniere di zolfo delle Marche e dell’Emilia-Romagna
di Pesaro (PU).
Il titolo di studio richiesto per la partecipazione alla procedura
selettiva è: diploma di ragioniere o perito commerciale. Per i titoli di
studio conseguiti all’estero è necessario che gli stessi siano riconosciuti
equipollenti a quelli richiesti dal presente avviso nei modi previsti dalla
legge o che siano ad essi equiparati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001
e dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 189/2009.
L’avviso e lo schema della domanda di partecipazione sono disponibili nella sezione amministrazione trasparente/bandi di concorso/selezioni
del sito internet istituzionale www.parcodellozolfodellemarche.gov.it
La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Parco museo
minerario delle miniere di zolfo delle Marche e dell’Emilia-Romagna
secondo le modalità previste nell’avviso pubblico ed entro il termine
perentorio di quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il responsabile del procedimento: tel. 0721.30.35.9.
21E11580
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ENTI DI RICERCA
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI RICERCA SULLE ACQUE DI

M ONTELIBRETTI

Conferimento di una borsa di studio
Si avvisa che l’Istituto di ricerca sulle acque (IRSA) del CNR
ha indetto una selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati
(Bando n. 126.114.BS.010/2021 RM) per la seguente tematica: «Tecnologie innovative di rimozione di inquinanti di difficile biodegradabilità
caratterizzati da elevato impatto sulla resa dei depuratori e sull’ambiente», da usufruirsi presso l’Istituto di ricerca sulle acque - Sede di
Montelibretti (RM).
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo
pec indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio 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», secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale della sede dell’Istituto di ricerca
sulle acque ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
21E11611

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI DI

B ARI

Conferimento di una borsa di studio
Si avvisa che l’Istituto di scienze delle produzioni alimentari del
CNR ha indetto una pubblica selezione ad una borsa di studio per laureati per ricerche nel campo dell’area scientifica «Scienze agrarie, agroalimentari e veterinarie» da usufruirsi presso l’Istituto di scienze delle
produzioni alimentari - sede di Bari. (n. 04/2021 BA).
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A) del bando prot.
ISPA 3131 del 1° ottobre 2021 dovranno essere inviate esclusivamente per
Posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto di scienze delle produzioni
alimentari, all’indirizzo: protocollo.ispa@pec.cnr.it entro il termine perentorio di venti 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 di scienze delle
produzioni alimentari - sede di Bari ed è altresì disponibile sia sul sito
internet dell’ente all’indirizzo www.urp.cnr.it - link formazione, sia sul
sito www.ispacnr.it - link bandi e concorsi.
21E11584

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO PER LA RICERCA
E L ’ INNOVAZIONE BIOMEDICA DI P ALERMO

Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio, di una
borsa di studio della durata di un anno, eventualmente
rinnovabile.
Si avvisa che l’Istituto per la ricerca e l’innovazione biomedica
(IRIB) - Sede di Palermo del CNR ha indetto una pubblica selezione
per titoli eventualmente integrata da colloquio, per il conferimento di
una borsa di studio per laureati per ricerche nel campo dell’area scientifica «Scienze biomediche» da usufruirsi presso l’Istituto per la ricerca
e l’innovazione biomedica (IRIB) - Sede di Palermo - Bando n. BS.
IRIB-003-2021-PA.

Tematica: «Sicurezza alimentare».
La borsa di studio ha durata annuale e può essere o meno rinnovata.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo pec indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio 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», secondo quanto previsto dall’art. 4
del bando stesso.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del CNR
www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
21E11614

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di due posti di collaboratore tecnico VI livello, a tempo
determinato, di cui un posto a tempo pieno ed un posto a
tempo parziale al 50%, per il Centro di ricerca agricoltura
e ambiente di Bari.
Il CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente bandisce
una selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione di due
unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato per gli
enti pubblici di ricerca, di cui una unità a tempo pieno ed una unità parttime 50%, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di collaboratore tecnico VI livello di cui al bando n. 19/2021BA.
Il testo integrale del bando con i relativi allegati è reperibile presso
il CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente in via Celso
Ulpiani, 5 - 70125 Bari o sul sito www.crea.gov.it (Gare e concorsi Bandi di concorso/Bandi a tempo determinato).
La domanda di ammissione deve essere spedita esclusivamente a
mezzo PEC al CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente a @
aa@pec.crea.gov.it - entro e non oltre il trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E11505

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di una borsa di
studio da usufruirsi presso il Centro di ricerca zootecnia e
acquacoltura di Biella.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, per
il conferimento di una borsa di studio presso la sede di Bella (PZ) del
Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura (CREA-ZA).
Tematica «studio dell’effetto dello stress idrico sulle caratteristiche
biometriche e la qualità del foraggio di Sulla (Hedysarum coronarium L.)».
Copia integrale del bando, con relativi allegati è reperibile sul sito
http://www.crea.gov.it - sezione Gare e Concorsi.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice utilizzando
lo schema allegato al bando di concorso, dovranno essere inoltrate con
le modalità previste nel bando al CREA - Centro di ricerca zootecnia e
acquacoltura, s.s. 7 via Appia 85051 - Bella (PZ), 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». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno
festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
21E11599
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Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di due borse
di studio della durata di otto mesi, da usufruirsi presso il
Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura di Rende.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per l’attribuzione di due borse di studio della durata di otto mesi ciascuna da
svolgersi presso la sede di Rende (CS) del Centro di ricerca olivicoltura,
frutticoltura e agrumicoltura (CREA-OFA) nell’ambito del progetto
«Alive», sulle seguenti tematiche:
una borsa WP 4: «Caratterizzazione morfo-bio-agronomica
e molecolare delle varietà di olive da mensa ed a duplice attitudine e
caratterizzazione microbiologica dei suoli olivetati»;
una Borsa WP 6: «Valutazione di parametri molecolari qualiquantitativi in piante di olivo sottoposte a condizioni di stress»;
Copia integrale del bando, con relativi allegati, è reperibile sul sito
www.crea.gov.it e presso la sede di Centro (tel. 09844052223 - ofa@
crea.gov.it).
Le domande di ammissione dovranno essere presentate tramite
PEC (ofa@pec.crea.gov.it) a pena di esclusione entro il termine di trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale - Concorsi ed esami.
21E11608

Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di quattro posti di collaboratore di amministrazione VII livello, a tempo parziale e determinato, per il
Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura di Acireale e Roma.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per l’assunzione a tempo parziale e determinato (con diversa durata contrattuale)
di quattro unità di personale da impiegare nel medesimo profilo professionale di collaboratore di amministrazione, livello VII, nell’ambito delle
attività collegate ai progetti di ricerca S.I.R.P.A., preHLB, INNOLITEC,
ValRiGef, MOLTI, RGV-FAO, presso le sedi di Acireale (CT) e Roma
(Ciampino) del CREA Centro di ricerca per l’olivicoltura, frutticultura e
agrumicultura (OFA). Codice bando: «CAM_OFA_bando2021».
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso, che dovranno essere presentate esclusivamente tramite PEC
all’indirizzo ofa@pec.crea.gov.it utilizzando lo schema allegato al bando
di concorso, scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale - Concorsi ed esami.
Il bando di selezione, in versione integrale, è disponibile sul sito
internet istituzionale: http://www.crea.gov.it al link «Gare e Concorsi Bandi di concorso - Bandi a tempo determinato» e costituisce l’unico
testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
21E11609

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

I STITUTO

DI ASTROFISICA E PLANETOLOGIA SPAZIALI DI

R OMA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato e
pieno.
L’Istituto di astrofisica e planetologia spaziali - via Fosso del
Cavaliere n. 100 - 00133 Roma, ha indetto un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di tecnologo, III livello
professionale, con rapporto di lavoro a tempo determinato e regime di
impegno a tempo pieno, per le esigenze dei progetti «eXTP, HERMES
ed IXPE» dell’Istituto di astrofisica e planetologia spaziali (bando
2021-24-TD TEC).
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Il bando di concorso, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul sito
web dell’Istituto nazionale di astrofisica al seguente indirizzo: www.inaf.it
- sezione «Lavora con noi» e al seguente indirizzo: http://www.iaps.inaf.it/
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale, redatta in
carta semplice secondo le modalità indicate nel predetto bando di concorso e corredata di tutta la documentazione necessaria, dovrà essere
inoltrata, a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - fermo restando che, qualora la scadenza del predetto termine
coincida con un giorno festivo, la stessa verrà differita al giorno immediatamente successivo non festivo.
21E11743

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato e
pieno.
L’Istituto di astrofisica e planetologia spaziali - via Fosso del
Cavaliere n. 100 - 00133 Roma, ha indetto un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore, III livello
professionale, con rapporto di lavoro a tempo determinato e regime di
impegno a tempo pieno, per le esigenze dei progetti «eXTP, HERMES
ed IXPE» dell’Istituto di astrofisica e planetologia spaziali (bando
2021-23-TD RIC).
Il bando di concorso, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul sito
web dell’Istituto nazionale di astrofisica al seguente indirizzo: www.
inaf.it - sezione «Lavora con noi» e al seguente indirizzo: http://www.
iaps.inaf.it/
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale, redatta in
carta semplice secondo le modalità indicate nel predetto bando di concorso e corredata di tutta la documentazione necessaria, dovrà essere
inoltrata, a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - fermo restando che, qualora la scadenza del predetto termine
coincida con un giorno festivo, la stessa verrà differita al giorno immediatamente successivo non festivo.
21E11744

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato e
pieno.
L’Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali, via Fosso del
Cavaliere n. 100, 00133 Roma, ha indetto un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di tecnologo, III livello
professionale, con rapporto di lavoro a tempo determinato e regime di
impegno a tempo pieno, per le esigenze dei Progetti «eXTP, HERMES
ed IXPE» dell’«Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali» (bando
2021-25-TD TEC).
Il bando di concorso, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul
«Sito web» dell’Istituto Nazionale di Astrofisica al seguente indirizzo
www.inaf.it - Sezione «Lavora con noi» e al seguente indirizzo http://
www.iaps.inaf.it/
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale, redatta in
carta semplice secondo le modalità indicate nel predetto bando di concorso e corredata di tutta la documentazione necessaria, dovrà essere
inoltrata, a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami», fermo restando che, qualora la scadenza del predetto termine
coincida con un giorno festivo, la stessa verrà differita al giorno immediatamente successivo non festivo.
21E11771
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO
FREIE UNIVERSITÄT BOZEN

Data di scadenza: entro e non oltre sessanta giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Avviso di indizione di sei procedure di valutazione comparativa per la copertura di sei posti di ricercatore/ricercatrice
a tempo determinato junior.
Hinweis auf die Ausschreibung von 6 vergleichenden Bewertungsverfahren für die Besetzung von 6 Stellen als Forscher/in mit befristetem Arbeitsvertrag [Art. 24 Gesetz
240/2010, RTDa)].
Ai sensi dell’art. 24, comma 2, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che la Libera Università di Bolzano ha
bandito sei procedure di valutazione comparativa per la copertura di
sei posti di ricercatore a tempo determinato junior (di seguito indicato
«RTD»), pubblicati con i decreti del Rettore n. 1332, 1333, 1334, 1335,
1336, 1337 del 29 settembre 2021, per le facoltà/centri di competenza
ed i settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Facoltà di design e arti
Settore scientifico-disciplinare: ICAR/13 (Disegno industriale).
Settore concorsuale: 08/C1 (Design e progettazione tecnologica
dell’architettura).
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: ricerca di base
e applicata su forme innovative del design di prodotto, con focus nel
campo digitale, tecnologico e/o dei materiali.
Numero posti: uno.
Data di scadenza: entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Facoltà di economia
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/07 (Economia aziendale).
Settore concorsuale: 13/B1 (Economia aziendale).
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: qualità del
bilancio, struttura di governance e regolamentazioni nel settore bancario europeo.
Numero posti: uno.
Data di scadenza: entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Facoltà di economia
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/08 (Economia e gestione
delle imprese).
Settore concorsuale: 13/B2 (Economia e gestione delle imprese).
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: rifiuti alimentari e turismo (FoWaT).
Numero posti: uno.
Data di scadenza: entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Facoltà di scienze della formazione
Settore scientifico-disciplinare: M-PSI/04 (Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione).
Settore concorsuale: 11/E2 (Psicologia dello sviluppo e
dell’educazione).
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: attivazione
psicofisica e psicoregolazione in situazioni d’apprendimento e nel risolvere i compiti di sviluppo e crisi nell’età evolutiva.
Numero posti: uno.

Facoltà di scienze e tecnologie
Settore
scientifico-disciplinare:
ING-IND/35
(Ingegneria
economico-gestionale).
Settore concorsuale: 09/B3 (Ingegneria economico-gestionale).
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Industria 4.0,
scelte localizzative e sostenibilità.
Numero posti: uno.
Data di scadenza: entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Facoltà di scienze e tecnologie
Settore scientifico-disciplinare: AGR/05 (Assestamento forestale e
selvicoltura).
Settore concorsuale: 07/B2 (Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali).
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: ecologia
forestale.
Numero posti: uno.
Data di scadenza: entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Gli interessati devono presentare domanda di ammissione avvalendosi esclusivamente della modalità di compilazione e presentazione per
via telematica a tal fine predisposta.
Nel giorno di scadenza la domanda di partecipazione alla valutazione comparativa deve essere completata entro le ore 12 (mezzogiorno).
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando disponibile sul sito web dell’Università https://www.unibz.it/
it/home/position-calls/positions-for-academic-staff/?group=16 oppure
potranno rivolgersi all’Ufficio personale accademico (tel. +39 0471
011310; e-mail: personnel_academic@unibz.it).
Il responsabile del procedimento è il dott. Marco Carreri.
Tel. +39 0471 011300.
Fax +39 0471 011309.
E-mail: personnel_academic@unibz.it
Ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della
Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, si comunica che nel Bollettino
ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 40 del 6 ottobre 2021 il
presente avviso è pubblicato nelle lingue italiana e tedesca.
Gemäß Artikel 5 Absätze 2 und 3, des Dekretes des Präsidenten
der Republik Nr. 574 vom 15. Juli 1988, wird bekannt gemacht, dass im
Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 40 vom 6. Oktober 2021 der
oben angeführte Hinweis in zweisprachiger Fassung veröffentlicht ist.
21E11508

POLITECNICO DI MILANO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa, per il Dipartimento di architettura e studi urbani.
È indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, d.d.
n. 9051 del 13 ottobre 2021, prot.n. 169458, ad un posto a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa,
a tempo pieno, trentasei ore settimanali per il Dipartimento di architettura e studi urbani (DASTU) del Politecnico di Milano; procedura di
selezione pubblica 2021_PTA_TI_C_DASTU_4.
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La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 32 - 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni,
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami». La domanda di ammissione alla
procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se
spedita entro il termine di scadenza sopracitato e se presentata secondo
una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami», all’area sistema archivistico e bibliotecario – servizio posta,
protocollo e archivio / mail, Registration office and archive del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 32, dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto
termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di Milano,
piazza L. da Vinci n. 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede il timbro portante la data dell’ufficio postale accettante. Tale modalità è indispensabile
qualora la scadenza del bando coincida con un giorno non lavorativo;
a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio indirizzo di pec personale all’indirizzo pecateneo@cert.polimi.it
entro il suddetto termine. L’invio della domanda potrà essere effettuato
esclusivamente da altra pec: non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa
da una casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. La
domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili (es. PDF) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili e che non superino i 35 MB
di dimensione. La domanda debitamente sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di identità in corso
di validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: PEC DOMANDA - PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA
2021_PTA_TI_C_DASTU_4.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di Milano:
https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html
sarà altresì disponibile in internet all’indirizzo:
http://www.polimi.it/bandi/tecniciamministrativi
e sarà inoltre disponibile presso l’area risorse umane e organizzazione - servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02
23992271).
21E11772
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Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
Vista la delibera della giunta di Facoltà di scienze matematiche
fisiche e naturali del 14 giugno 2021 che ha assegnato direttamente al
Dipartimento la posizione di RTDA;
Visto regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a
tempo determinato di tipologia A emanato con decreto rettorale n. 2578
dell’11 ottobre 2017;
Vista l’approvazione della procedura di valutazione comparativa
n. 89 per un posto di ricercatore a tempo determinato tipologia A con
regime di tempo pieno, settore scientifico disciplinare BIO/01- settore
concorsuale 05/A1 nel consiglio di Dipartimento del 24 giugno 2021
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 59 del 27 luglio 2021;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di biologia ambientale convocato in Google Meet il 17 settembre 2021 dove sono state proposte le terne con i nomi dei candidati per la commissione giudicatrice
così come previsto dall’art. 6 del regolamento suindicato;
Dispone:
che la commissione giudicatrice sia così composta:
Membri effettivi:
Prof. Luigi Sanità di Toppi – PO BIO/01 - Dipartimento di
biologia, Università di Pisa luigi.sanita@unipi.it
Prof. Lorella Navazio – PA BIO/01– Dipartimento di biologia, Università di Padova lorella.navazio@unipd.it
Prof. Laura Varone – PA BIO/03 – Dipartimento di biologia
Ambientale, Università «La Sapienza» di Roma laura.varone@uniromai.it .
Membri supplenti:
Prof. Alessio Papini – PO BIO/01 – Dipartimento di biologia,
Università di Firenze alessio.papini@unifi.it ;
Prof. Monica Ruffini Castiglione – PA BIO/01 - Dipartimento
di biologia, Università di Pisa monica.ruffini.castiglione@unipi.it ;
Prof. Carlo Ricotta – PA BIO/03 - Dipartimento di biologia
ambientale, Università «La Sapienza» di Roma carlo.ricotta@uniroma1.it .
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, della nomina
della Commissione sul sito web dell’Università degli studi di Roma
all’indirizzo
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi-personaledocente , decorre il termine di trenta giorni per la presentazione da parte
dei candidati di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Roma, 28 settembre 2021
Il direttore: ALTAMURA

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
05/A1.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI BIOLOGIA AMBIENTALE
Visto l’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
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 rettorale n. 1549/2019 del 15 maggio 2019 con cui
è stata disposta la modifica dello statuto di questa Università;
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;

21E11602

Ammissione a trecentoventi posti aggiuntivi di dottorato a
tema vincolato con borsa, su tematiche dell’innovazione e
green - 37° ciclo, anno accademico 2021-2022.
web:

Si comunica che è stato pubblicato, mediante inserimento sul sito

http://www.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/dottorati
l’avviso aggiuntivo di ammissione a trecentoventi posti di dottorato a
tema vincolato con borsa per l’anno accademico 2021-2022, XXXVII
ciclo, a valere sul PON «Ricerca e Innovazione» 2014-2020 - azioni
IV.4 «Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione» e
azione IV.5 «Dottorati su tematiche green».
Le domande, redatte con le modalità indicate nel bando stesso,
dovranno pervenire inderogabilmente entro il 27 ottobre 2021.
21E11746
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UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA
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Bando prot. n. 69460 del 30 settembre 2021

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di motoscafista e autista, categoria C, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
per le esigenze della segreteria della rettrice e del direttore generale e dell’Ufficio affari generali dell’Area affari
istituzionali.
L’Università Ca’ Foscari Venezia indice un concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di categoria
C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo di motoscafista e autista, per le esigenze della segreteria della rettrice e del direttore generale e dell’Ufficio affari generali
dell’Area affari istituzionali dell’Università Ca’ Foscari Venezia
Per quanto riguarda i requisiti di ammissione, la modalità di presentazione della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti
e qualsiasi altra informazione relativa alla procedura concorsuale si rimanda
al bando di concorso disponibile nel sito internet all’indirizzo: http://www.
unive.it/concorsi - Concorsi Personale Tecnico Amministrativo (PTA)
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata
unicamente tramite procedura telematica entro e non oltre il trentesimo
giorno decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - pena esclusione.
Per informazioni: settore concorsi pta email pta.concorsi@unive.it
tel.041 234 8208 - 8207- 7003.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Lorenza Bertazzolo direttore dell’ufficio personale tecnico amministrativo.

N. ordine

1

Settore concorsuale/Settore
scientifico-disciplinare

Scuola

Settore concorsuale 01/
B1 «Informatica» e settore
Scienze e
scientifico-disciplinare INF/01 tecnologie
«Informatica»

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%20
di%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
21E11507

21E11620

UNIVERSITÀ DI FERRARA

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA DI RENDE
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca con borse di
studio aggiuntive, su tematiche green e dell’innovazione XXXVII ciclo, anno accademico 2021/2022.
Con decreto rettorale n. 1421 del 15 ottobre 2021 è stato emanato
il bando di selezione ad evidenza pubblica per l’ammissione ai corsi
di dottorato di ricerca - XXXVII ciclo - anno accademico 2021/2022 decreto ministeriale 10 agosto 2021 n. 1061 - PON 2014-2020 dottorati
di ricerca su tematiche green e dell’innovazione. Nel bando sono precisati i termini, i requisiti e le modalità di presentazione delle domande.
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione
alla selezione, secondo le modalità indicate nel bando stesso, è fissata
al 25 ottobre 2021 alle ore 23,59 (ora italiana).
Il testo integrale del bando di selezione è disponibile, sia in lingua
italiana che in lingua inglese, sul portale dell’Università della Calabria
al link: https://www.unical.it/portale/ateneo/amministrazione/aree/apl/
dottorato/ e ne è stato dato avviso sul sito ministeriale https:// bandi.
miur.it e sul sito europeo Euraxess.
21E11966

UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Procedura di selezione per la chiamata un professore associato, settore concorsuale 01/B1 - Informatica, per la
scuola di scienze e tecnologie.
È indetta una procedura di selezione pubblica per la chiamata di
un professore associato, bandita dall’Università di Camerino, ai sensi
dell’art. 18, comma 4 della legge n. 240/2010 e del decreto ministeriale
11 aprile 2019, n. 364, presso la scuola, nel settore concorsuale e nel
settore scientifico-disciplinare indicati nella tabella che segue:

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale
della materia, per il Dipartimento di fisica e scienze della
Terra.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi, con regime di impegno a
tempo pieno, ai sensi della lettera b) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:
settore concorsuale: 02/B1 - Fisica sperimentale della materia;
settore scientifico-disciplinare: FIS/01 - Fisica sperimentale;
dipartimento di afferenza: fisica e scienze della Terra;
durata del contratto: tre anni;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: quindici;
lingua straniera: inglese.
La domanda di ammissione alla selezione, comprensiva della
documentazione indicata, deve essere redatta e inviata elettronicamente, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del termine perentorio di
quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» utilizzando esclusivamente tramite l’apposita procedura online, disponibile all’indirizzo:
https://pica.cineca.it/unife/
Il bando relativo al concorso di cui sopra, disponibile presso la
sede dell’amministrazione centrale - ufficio concorsi e docenti a contratto, via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://
www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
concorsi e docenti a contratto, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
21E12044
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UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA

UNIVERSITÀ DI MILANO

Valutazione comparativa per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 08/E1 - Disegno, per il
Dipartimento di culture del progetto.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di addetto alle attività gestionali di supporto alla
ricerca e all’amministrazione, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per l’area amministrativa-gestionale, di
cui uno riservato prioritariamente ai volontari delle Forze
armate.

L’Università Iuav di Venezia indice procedura di selezione pubblica con valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore di seconda fascia.
Struttura: Dipartimento di culture del progetto.
Macrosettore: 08/E Disegno restauro e storia dell’architettura.
Settore concorsuale: 08/E1 - Disegno.
Settore scientifico disciplinare di riferimento per il profilo:
ICAR/17 - Disegno.
Pubblicazioni: numero massimo di pubblicazioni presentabili pari
a dieci. Tali pubblicazioni andranno presentate in formato pdf, in allegato alla domanda di partecipazione al concorso.
Lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza: inglese (livello
buono).
Impegno didattico: il docente dovrà svolgere attività didattica
mediante lezioni teoriche, attività laboratoriali e attività integrative e
di servizio agli studenti, erogate nell’ambito dei corsi di studio attivati
dall’Ateneo;
Impegno scientifico: il docente dovrà svolgere attività di ricerca
di elevato livello, relativamente agli ambiti scientifici e disciplinari
del settore scientifico-disciplinare di riferimento, comprovata da risultati conseguiti e documentati, anche con pubblicazioni nazionali e
internazionali.
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica per la
copertura di uno posto di professore di seconda fascia sopra descritto
deve essere presentata con le modalità previste dal bando entro e non
oltre le ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Qualora il termine di trenta giorni scada in un giorno
festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it/ al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla presente procedura, ai sensi di quanto previsto dal decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal regolamento UE 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (regolamento
generale sulla protezione dei dati) saranno trattati per le finalità di
gestione della procedura e dell’eventuale procedimento di stipulazione
del contratto.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
accesso alla selezione con valutazione comparativa e delle modalità di
partecipazione alla procedura medesima, è pubblicato all’albo ufficiale
dell’Università Iuav di Venezia, e disponibile al seguente indirizzo:
http://www.iuav.it/Lavora-con/CONCORSI1/personale-/index.htm
Sigla del bando: ASS -2021-01.
Responsabile del procedimento di selezione con valutazione comparativa del presente bando è la responsabile del servizio concorsi e
carriere del personale docente: Leda Falena.
Ogni informazione circa la suddetta procedura può essere richiesta
al servizio suindicato ai numeri telefonici 041/2571850-1724, e-mail:
personale.docente@iuav.it
21E11618

L’Università degli studi di Milano ha indetto, con determina del
direttore generale n. 15757 del 12 ottobre 2021, un concorso pubblico,
per titoli ed esami, a due posti di categoria D, posizione economica D1
- area amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, full-time - addetto/a alle attività gestionali di supporto alla ricerca e all’amministrazione, presso l’Università degli studi
di Milano, di cui un posto da riservare, prioritariamente, alle categorie
di volontari/e delle Forze armate in ferma breve o in ferma prefissata
di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66 - codice 21831.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web dell’Università degli studi di Milano all’indirizzo https://www.unimi.it/it/node/576/
alla pagina internet della procedura codice 21831.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata
entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - esclusivamente secondo le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale successivo.
Ulteriori informazioni possono essere chieste all’ufficio concorsi
personale tecnico amministrativo bibliotecario (tel. 025031.3077/3070/
3080/3092/3097 - email ufficio.concorsi@unimi.it).
21E11731

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di esperto nella gestione dei finanziamenti alla
ricerca, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per
la direzione servizi per la ricerca - settore management
della ricerca - ufficio consulenza contabile e gestionale dei
progetti di ricerca.
L’Università degli studi di Milano ha indetto, con determina del
direttore generale n. 15755 del 12 ottobre 2021, un concorso pubblico,
per titoli ed esami, ad un posto di categoria D, posizione economica
D1 - area amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, full-time - esperto nella gestione dei finanziamenti alla ricerca, presso la Direzione servizi per la ricerca - settore
management della ricerca - ufficio consulenza contabile e gestionale dei
progetti di ricerca - codice 21788.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web dell’Università degli studi di Milano all’indirizzo https://www.unimi.it/it/node/576/
alla pagina internet della procedura codice 21788.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata
entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - esclusivamente secondo le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale successivo.
Ulteriori informazioni possono essere chieste all’ufficio concorsi
personale tecnico amministrativo bibliotecario (tel. 025031.3077/3070/
3080/3092/3097 - email ufficio.concorsi@unimi.it).
21E11732

— 16 —

22-10-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 84

UNIVERSITÀ DEL MOLISE DI CAMPOBASSO

UNIVERSITÀ DI PISA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, tecnico-amministrativo, a tempo
determinato della durata di dodici mesi e parziale al 70%,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il
Dipartimento di agricoltura, ambiente e alimenti.

Selezione pubblica per la copertura di un posto di categoria
B3, a tempo indeterminato, area servizi generali e tecnici,
per il Centro di ricerche agro-ambientali «E. Avanzi»,
riservato ai soggetti disabili di cui all’art.1 della legge
n. 68/1999.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di personale tecnico-amministrativo di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato, in regime orario a tempo parziale al 70%, della durata di dodici mesi, presso l’Università degli studi del
Molise - Dipartimento di agricoltura, ambiente e alimenti, per le esigenze
dell’accordo di collaborazione con la soprintendenza archeologia, belle
arti e paesaggio del Friuli-Venezia Giulia per lo sviluppo di un piano di
indagini scientifiche volto alla definizione degli aspetti, delle componenti e
delle criticità strutturali della Basilica Patriarcale di Santa Maria Assunta ad
Aquileia e del suo campanile - CUP F37E18000180001 - e per il supporto
alle attività di geofisica applicata presso il Dipartimento (cod. 11/2021).

È indetta, con disposizione direttoriale n. 771 del 22 settembre
2021, selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di una
unità di categoria B3, area servizi generali e tecnici, presso il Centro di
ricerche agro-ambientali «E. Avanzi» dell’Università di Pisa, riservato
ai soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.
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 24 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

Le domande di partecipazione dovranno pervenire tramite:
raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la data di
presentazione delle domande è stabilita dalla data del protocollo generale di entrata dell’Università degli studi del Molise. Non farà fede il
timbro a data dell’ufficio postale accettante;
posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo amministrazione@cert.unimol.it. Il messaggio di PEC dovrà riportare come
oggetto: «Domanda di partecipazione al Concorso (cod.11/2021): nome
e cognome del candidato».
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, sono consultabili
all’albo di Ateneo http://www.albo.unimol.it/nuovo.htm e alla pagina
Bandi e Concorsi https://www.unimol.it/ateneo/bandi-di-gara-e-concorsi/
link-accordion-concorsi/concorsi-a-tempo-indeterminato/
21E11497

UNIVERSITÀ DI PARMA

21E11619

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA
Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria EP1, area amministrativagestionale per l’area risorse finanziarie.
Si avvisa che in data 22 settembre 2021 è stato pubblicato nell’albo
d’ateneo e nel sito istituzionale dell’Università per stranieri di Perugia, alla
pagina www.unistrapg.it/node/27 nella sezione «Personale amministrativo»,
l’avviso relativo all’esito del concorso pubblico, per esami, ad un posto di
categoria EP1, area amministrativa-gestionale, per le esigenze dell’area
risorse finanziarie, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 78 del 6 ottobre 2020.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

Procedura di stabilizzazione, per esami, per la copertura
di un posto di categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, area socio-sanitaria, per il Centro universitario di
odontoiatria.

21E11598

È indetta procedura concorsuale, per esami, riservata al personale
in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per l’assunzione con contratto di lavoro
a tempo pieno ed indeterminato, di una unità di personale inquadrata
nella categoria C, area socio-sanitaria, per le esigenze del Centro universitario di odontoiatria - [cod. rif. 2021PTA_STAB_02] (determina
direttoriale rep. n. 2656/2021, prot. n. 253029 del 12 ottobre 2021).

Assegnazione di borse di dottorato aggiuntive relative
alle tematiche green - XXXVII ciclo, anno accademico
2021/2022.

La domanda di ammissione al concorso di cui sopra dovrà essere
presentata esclusivamente per via telematica, utilizzando l’applicazione
informatica dedicata PICA, secondo le indicazioni previste dal bando di
concorso, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo al concorso di cui sopra sarà reso disponibile
mediante pubblicazione sull’albo on-line dell’Ateneo di Parma nonché
sul relativo sito web all’indirizzo: https://www.unipr.it/node/18059
21E11747

UNIVERSITÀ DI TORINO

Con decreto rettorale n. 4350 del 13 ottobre 2021 è indetta, in
attuazione del decreto ministeriale n. 1061/2021, presso l’Università
degli studi di Torino, la selezione comparativa a evidenza pubblica per
l’assegnazione di borse di dottorato aggiuntive, finanziate con risorse
FSE REACT-EU e relativi alle tematiche Green quali interventi orientati alla conservazione dell’ecosistema, alla biodiversità, nonché alla
riduzione degli impatti del cambiamento climatico e alla promozione
di uno sviluppo sostenibile (azione IV.5 del PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020) - Corsi di dottorato di ricerca (XXXVII ciclo) - a.a.
2021/2022 - decorrenza delle borse fissata al 1° gennaio 2022.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
inviate, secondo le modalità previste dall’art. 5 della selezione comparativa, entro e non oltre le ore 23,59 (ora italiana) del 28 ottobre 2021,
utilizzando l’apposita procedura informatica.
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Il testo integrale della selezione comparativa è disponibile all’indirizzo <Scuola di Dottorato - Bandi innovazione e green> e sarà pubblicizzato nel sito internet bandi.miur.it e sul sito europeo EURAXESS.
21E11828
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Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente
bando è il sig. Rudi Aste, Direzione risorse umane e organizzazione,
Università degli studi di Trento - via Verdi n. 6 - 38122 Trento; fax:
0461-28 29 22; e-mail: concorsi@unitn.it
21E11585

Assegnazione di borse di dottorato aggiuntive relative ai
temi dell’innovazione - XXXVII ciclo, anno accademico
2021/2022.
Con decreto rettorale n. 4351 del 13 ottobre 2021 è indetta, in
attuazione del decreto ministeriale n. 1061/2021, presso l’Università
degli studi di Torino, la selezione comparativa a evidenza pubblica per
l’assegnazione di borse di dottorato aggiuntive, finanziate con risorse
FSE REACT-EU e relative ai temi dell’innovazione, delle tecnologie
abilitanti e del più ampio tema del digitale, quali interventi di valorizzazione del capitale umano del mondo della ricerca e dell’innovazione
(azione IV.4 del PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020) - Corsi di
dottorato di ricerca (XXXVII ciclo) - a.a. 2021/2022 - decorrenza delle
borse fissata al 1° gennaio 2022.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
inviate, secondo le modalità previste dall’art. 5 della selezione comparativa, entro e non oltre le ore 23,59 (ora italiana) del 28 ottobre 2021,
utilizzando l’apposita procedura informatica.
Il testo integrale della selezione comparativa è disponibile all’indirizzo <Scuola di Dottorato - Bandi innovazione e green> e sarà pubblicizzato nel sito internet bandi.miur.it e sul sito europeo EURAXESS.
21E11829

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Assegnazione di ventiquattro borse di dottorato aggiuntive
su tematiche dell’innovazione e green - 37° ciclo, anno
accademico 2021/2022.
Con decreto rettorale n. 1020 del 7 ottobre 2021 è stato emanato, in
attuazione del decreto ministeriale n. 1061 del 10 agosto 2021, il bando di
selezione pubblica per l’assegnazione di quattro borse di dottorato aggiuntive su tematiche dell’innovazione, delle tecnologie abilitanti e del più
ampio tema del digitale (Azione IV.4) e di venti borse di dottorato aggiuntive su tematiche green legate alla conservazione dell’ecosistema, alla biodiversità, nonché alla riduzione degli impatti del cambiamento climatico
e alla promozione di uno sviluppo sostenibile (Azione IV.5), nell’ambito
di corsi di dottorato di ricerca già accreditati per il trentasettesimo ciclo.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web dell’università: https://www.unitn.it/bando-pon e sarà pubblicizzato sul sito internet del MIUR http://bandi.miur.it e sul sito europeo Euraxess http://
ec.europa.eu/euraxess
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla
selezione, compilabili in via esclusiva on-line secondo le modalità indicate
nel bando stesso, è il 27 ottobre 2021 (entro le ore 16,00 - ora italiana).
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile
rivolgersi a: Divisione supporto corsi di dottorato e alta formazione Polo città e Rovereto - Università degli studi di Trento - via Verdi n. 26
- 38122 Trento - e-mail: phd.office-cssh@unitn.it
21E11668

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area amministrativo-gestionale, per il servizio inclusione
personale - ufficio equità e diversità.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
di una unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato a tempo pieno, nella categoria D, posizione economica
D1, area amministrativo-gestionale presso il servizio inclusione personale - ufficio equità e diversità (Diversity Management) dell’Università
degli studi di Trento.
Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda,
è pubblicato in data 22 ottobre 2021 sul sito web dell’Università di
Trento (www.unitn.it) alle voci: «Lavorare con noi», «Area staff tecnico
amministrativo, collaboratore esperto linguistico e dirigente», «Nuovi
Bandi» e all’albo della Direzione risorse umane e organizzazione, in
via Verdi n. 6 a Trento.
Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on-line a tal fine
predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro 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».
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 12,00. Qualora il termine di trenta giorni scada
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando di concorso riporta anche il diario delle prove o l’indicazione della pubblicazione delle stesse. Tale indicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti. L’assenza del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso quale ne sia la causa.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi e selezioni - via Verdi n. 6 - 38122 Trento (tel. 0461/28 33
18 - 29 21; fax 0461/28 29 22; e-mail concorsi@unitn.it).

UNIVERSITÀ DI VERONA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/N1 Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate, per il Dipartimento di scienze chirurgiche
odontostomatologiche e materno-infantili.
È indetto avviso di indizione della procedura di selezione per un
posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge n. 240/2010 - per il Dipartimento di scienze chirurgiche odontostomatologiche e materno-infantili (cod. 2021rtda015)
Codice bando

Dipartimenti

2021rtda015

Scienze
Chirurgiche
odontostomatologiche e
materno-infantili

Unità

Settore
concorsuale

1

06/N1 Scienze
delle professioni sanitarie
e delle tecnologie mediche
applicate

Settore
scientificodisciplinare

MED/50
Scienze
tecniche
mediche
applicate

Le domande di ammissione alle procedure di selezione dovranno
essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la
modalità prevista nei bandi, entro il termine perentorio delle ore 20,00
del trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dei bandi delle procedure sopra indicate è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/it/concorsi sul sito web del M.I.U.R. e
sul sito web dell’Unione europea.
21E11733
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Conferimento di quarantasette borse triennali aggiuntive di dottorato di ricerca su tematiche green
e dell’innovazione - XXXVII ciclo, anno accademico 2021/2022.
È indetto il conferimento di quarantasette borse triennali aggiuntive di dottorato di ricerca finanziate con risorse FSE REACT-EU su tematiche
Green e dell’Innovazione a valere sul Programma operativo nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020, in attuazione del decreto ministeriale
10 agosto 2021, n. 1061. Corsi di dottorato di ricerca del XXXVII ciclo - anno accademico 2021/2022.
Il bando è disponibile sulla home page dell’Ateneo alla voce «Dottorati di Ricerca - Accesso al dottorato di ricerca - Bando di concorso»
all’indirizzo: https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/dottorati-di-ricerca/accesso-al-dottorato-di-ricerca
La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione on-line è fissata per le ore 12,00 (ora locale) del 27 ottobre 2021.
21E11748

ENTI LOCALI
CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA
Proroga dei termini della selezione pubblica per la copertura di un posto di specialista giuridico amministrativo,
categoria D, con contratto di formazione e lavoro della
durata di ventiquattro mesi e a tempo pieno per la segreteria generale e avvocatura civica metropolitana.
È prorogato il termine per la presentazione delle domande della
procedura selettiva pubblica volta alla selezione di candidati per la stipulazione di un contratto di formazione e lavoro, a tempo pieno, della
durata di ventiquattro mesi, per un posto di specialista giuridico amministrativo, categoria D, presso il servizio segreteria generale e avvocatura civica metropolitana.
Le domande di partecipazione alla procedura selettiva pubblica
suddetta, corredate dalle dichiarazioni richieste, dovranno essere presentate perentoriamente entro le ore 13,00 del giorno 29 ottobre 2021,
nello schema e nelle modalità indicate dall’avviso, pubblicato in estratto
il 17 settembre 2021 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 74.
Restano valide le domande presentate in precedenza.
Si consiglia di leggere attentamente l’avviso integrale prima della
compilazione della domanda.
L’avviso di proroga dei termini è pubblicato all’albo pretorio online e sul sito internet istituzionale della città metropolitana di Bologna:
www.cittametropolitana.bo.it area «Avvisi e concorsi» - «Concorsi e
selezioni».
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste a:
U.O. Programmazione e sviluppo risorse umane: tel.: 051/659.8315 659.8674 - 659.8624 - 659.8064.
E-mail: selezione.dotazioneorganica@cittametropolitana.bo.it

giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» secondo le modalità previste dal bando.
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito internet del Comune di Benevento al seguente link: https://web.comune.
benevento.it/zf/index.php/bandi-di-concorso
21E11506

COMUNE DI BESNATE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, prioritariamente riservato ai volontari
delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore tecnico, categoria C. Ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore all’unità, il posto in
concorso è riservato prioritariamente a volontario delle Forze armate.
Scadenza presentazione domande: 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 testo integrale del bando ed il modello di domanda sono disponibili presso il Comune di Besnate - p.zza Mazzini n. 16 (VA) - tel. 0331275811, all’albo pretorio e sul sito internet www.comune.besnate.va.it
sezione: Atti e documenti - Concorsi e mobilità.
21E11629

21E11669

COMUNE DI CAMPONOGARA

COMUNE DI BENEVENTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla
copertura di tre posti vacanti a tempo pieno e indeterminato di «istruttore amministrativo», categoria C - posizione economica C1.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore.
Le domande di partecipazione - redatte esclusivamente attraverso
il form on-line accessibile all’indirizzo https://selezioni.comune.benevento.it - dovranno essere inoltrate entro il termine perentorio di trenta

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo informatico, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, per il settore segreteria affari generali.
Il Comune di Camponogara (Venezia) indice concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato ed a tempo pieno,
(trentasei ore settimanali) di un posto di istruttore direttivo informatico settore «Segreteria Affari Generali», categoria D, posizione economica D1.
La domanda di ammissione al concorso pubblico, dovrà essere
presentata esclusivamente tramite procedura on-line accedendo al sito
del Comune di Camponogara www.comune.camponogara.ve.it nella
Sezione VirtualURP-Istanze, presente in Homepage.
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La stessa, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio
del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - (Qualora il termine di scadenza cada in un giorno
festivo, esso è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo
non festivo).
Il bando è pubblicato sul sito internet: www.comune.camponogara.
ve.it in Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso ed è inoltre
disponibile presso l’ufficio personale del comune sito in - piazza Mazzini n. 1 - 30010 Camponogara (Ve) - (tel. 041/5139936 - 041/5139933).
21E11627

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno, per il settore servizi socioculturali e sportivi.
Il Comune di Camponogara (Venezia) indice concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato ed a tempo
pieno, (trentasei ore settimanali) di un posto di istruttore amministrativo - settore «Servizi Socio Culturali e Sportivi», categoria C, posizione economica C1 .
La domanda di ammissione al concorso pubblico, dovrà essere
presentata esclusivamente tramite procedura on-line accedendo al sito
del Comune di Camponogara www.comune.camponogara.ve.it nella
Sezione VirtualURP-Istanze, presente in Homepage.
La stessa, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio
del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - (Qualora il termine di scadenza cada in un giorno
festivo, esso è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo
non festivo).
Il bando è pubblicato sul sito internet: www.comune.camponogara.
ve.it in Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso ed è inoltre
disponibile presso l’ufficio personale del comune sito in - piazza Mazzini n. 1 - 30010 Camponogara (Ve) - (tel. 041/5139936 - 041/5139933).
21E11628

COMUNE DI CAVOUR

4a Serie speciale - n. 84

Il programma delle prove d’esame è riportato in dettaglio nel
bando di concorso.
Diario delle prove d’esame:
prova preselettiva: mercoledì 1° dicembre 2021 ore 9,00 presso
il Palazzetto dello Sport di via Vigone n. 1 - 10061 Cavour - To;
prova scritta: venerdì 3 dicembre 2021 ore 9,00 presso il Palazzetto dello Sport di via Vigone n. 1 - 10061 Cavour - To;
prova orale: lunedì 13 dicembre 2021 ore 9,00 presso il Comune
di Cavour - piazza Sforzini n. 1 - 10061 Cavour - To.
Il bando integrale e lo schema di domanda sul sito internet del
Comune di Cavour alla pagina Amministrazione Trasparente - Bandi
di Concorso.
21E11671

COMUNE DI COLLAZZONE
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato
Il Comune di Collazzone (Perugia) rende noto che è indetta la procedura di mobilità volontaria di cui all’art. 30, comma 2-bis del decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per
la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore
tecnico, categoria giuridica C.
La procedura è subordinata all’esito delle comunicazioni di cui
all’art. 34-bis, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001.
Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti coloro che alla
data di scadenza del presente avviso siano in servizio a tempo pieno
ed indeterminato presso pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1,
comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 e risultino in possesso dei
requisiti richiesti nel bando.
Termine ultimo per la presentazione delle domande: 5 novembre
2021.
Copia integrale del bando con il relativo fac-simile di domanda
di partecipazione sono reperibili al seguente indiritto internet: www.
comune.collazzone.pg.it sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Bandi di concorso.
21E11503

Concorso pubblico congiunto, per soli esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo contabile, categoria
D, a tempo indeterminato e pieno, di cui un posto per il
Comune di Cavour ed un posto per il Comune di Bagnolo
Piemonte, con riserva a favore dei volontari delle Forze
armate.
È indetto il concorso pubblico congiunto, per soli esami, per la
copertura di due posti, a tempo indeterminato e pieno, di «istruttore
direttivo contabile», categoria D, posizione economica D1 - un posto
per il Comune di Cavour e un posto per il Comune di Bagnolo Piemonte.
Viene applicata la riserva ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e
dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010.
Requisiti per la partecipazione:
titolo di studio: diploma di laurea breve ovvero diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento, ovvero diploma di laurea specialistica
(LS) della classe decreto ministeriale n. 509/1999, ovvero diploma di
laurea magistrale (LM) della classe decreto ministeriale n. 270/2004 in
giurisprudenza, economia e commercio od equipollenti età: non inferiore agli anni diciotto;
idoneità psicofisica.
Scadenza presentazione domande: alle ore 24,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

COMUNE DI COLLE SANTA LUCIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico per esami per l’assunzione, a tempo
pieno (trentasei ore settimanali) e indeterminato, di un istruttore direttivo tecnico del Comune di Colle Santa Lucia (BL) - categoria «D»,
posizione economica «D1».
Requisiti di ammissione: titolo di studio: diploma di laurea vecchio ordinamento in ingegneria, scienze forestali e agrarie, geologia o
architettura e titoli di studio equipollenti ovvero titoli di studio equiparati (lauree specialistiche della classe decreto ministeriale n. 509/99
e lauree magistrali della classe decreto ministeriale n. 270/04). Il candidato dovrà indicare espressamente la norma che stabilisce l’equipollenza ovvero l’equiparazione ai diplomi di laurea vecchio ordinamento.
Sono ammessi altresì i titolari di laurea triennale o di primo livello
(nuovo ordinamento) nelle medesime materie. È consentito l’accesso
al concorso con altro diploma di laurea se si è in possesso del diploma
di scuola media superiore di geometra o di perito industriale edile o
minerario. Per i titoli conseguiti all’estero l’ammissione è subordinata
al riconoscimento o all’equipollenza ai titoli italiani, presentando idonea documentazione.
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Termine di presentazione delle domande: entro le ore 12,00 di
lunedì 8 novembre 2021.
Calendario e sede delle prove:
prova scritta: venerdì 19 novembre 2021, ore 9,00;
prova orale: venerdì 19 novembre 2021, ore 15,00.
Tutte le prove si svolgeranno presso la sede del Comune di Colle
Santa Lucia, a Colle Santa Lucia, via Villagrande 57.
Il bando di concorso ed il modello di domanda sono pubblicati sul
sito internet del Comune di Colle Santa Lucia - https://www.comune.
collesantalucia.bl.it/myportal/C_C872/home - sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di concorso.
Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: (ufficio
segreteria del comune (tel. 0437/720004; posta elettronica: segretario.
slucia@agordino.bl.it; cell 3471521259; fax: 0437520007).
21E11495

COMUNE DI CORTONA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di specialista amministrativo contabile, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di specialista in attività amministrative e contabili - categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
Requisiti per l’ammissione: laurea in economia, giurisprudenza
ed equivalenti/equipollenti, nonché ogni altro requisito secondo quanto
previsto all’art. 1 del bando.
Presentazione delle domande: https://www.gestioneconcorsipubblici.it/cortona con le modalità ivi descritte entro il termine 5 novembre
2021.
21E11504

COMUNE DI COSTABISSARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore contabile e di un posto di istruttore
tecnico, categoria C.
In esecuzione della determinazione n. 554 del 21 settembre 2021
sono indetti due concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
dei seguenti posti:
un posto di istruttore contabile, categoria C, posizione economica C1 del C.C.N.L. del comparto delle funzioni locali;
un posto di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica
C1 del C.C.N.L. del comparto delle funzioni locali.
La domanda di partecipazione ai concorsi, redatta su carta semplice ed indirizzata al Comune di Costabissara - piazza Vittorio Veneto
n. 29 - 36030 Costabissara (VI), dovrà pervenire perentoriamente 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 mancato rispetto del termine per la presentazione della domanda
comporta la non ammissibilità al concorso.
Copia integrale del bando può essere:
richiesta all’indirizzo e-mail del Comune di Costabissara: info@
comune.costabissara.vi.it
scaricata direttamente dal sito internet del Comune: www.
comune.costabissara.vi.it - area Amministrazione Trasparente - sezione
Bandi di Concorso.
21E11633
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COMUNE DI CUSANO MILANINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore gestione del territorio ed
ambiente.
Il Comune di Cusano Milanino rende noto che è indetto un bando
di concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, da
assegnare al Settore gestione del territorio ed ambiente.
Il termine per la presentazione delle domande è entro e non oltre
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami», del presente avviso.
Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine di
presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
I requisiti richiesti per l’ammissione al concorso possono essere
verificati all’interno del bando la cui copia integrale è scaricabile
dal sito istituzionale del Comune di Cusano Milanino (https://www.
comune.cusano-milanino.mi.it/il-comune/Bandidiconcorso)
Maggiori informazioni potranno essere richieste contattando l’Ufficio organizzazione e risorse umane del Comune di Cusano Milanino
telefonando al numero 02/61903.208-207-204-263.
21E11635

COMUNE DI DURAZZANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C,
a tempo indeterminato e parziale 50%, per il servizio
amministrativo.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto, a
tempo indeterminato e part-time 50% di istruttore amministrativo, categoria C1, da assegnare al servizio amministrativo dell’ente.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è reperibile dai concorrenti sul sito
internet del Comune di Durazzano (BN) www.comune.durazzano.bn.it
in Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
21E11623

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo indeterminato e parziale 50%, per il servizio di polizia locale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto, a
tempo indeterminato e parziale 50%, di istruttore contabile, categoria
C1, da assegnare al servizio di polizia locale dell’ente.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è reperibile dai concorrenti sul sito
internet del Comune di Durazzano (BN) www.comune.durazzano.bn.it
in Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
21E11624
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e parziale 50%, per l’area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto, a
tempo indeterminato e parziale 50%, di istruttore tecnico, categoria C1,
da assegnare all’area tecnica dell’ente.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è reperibile dai concorrenti sul sito
internet del Comune di Durazzano (BN) www.comune.durazzano.bn.it
in Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.

4a Serie speciale - n. 84

Calendario e sede delle prove: mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito web del Comune (www.comune.falcade.bl.it) nella sezione
«Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di concorso», verranno comunicati il calendario delle prove d’esame e il luogo di svolgimento
delle prove, o comunque, avvisi di eventuali differimenti o variazioni.
Il bando di concorso ed il modello di domanda sono pubblicati sul
sito istituzionale del Comune di Falcade - (www.comune.falcade.bl.it),
sezione Amministrazione trasparente, link Bandi di concorso.
Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti:
tel. 0437/599735; pec protocollo.comune.falcade.bl@pecveneto.it)
mail: ragioneria.falcade@agordino.bl.it
21E11639

21E11625

COMUNE DI FERMO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e parziale 50%, per il servizio di polizia locale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto, a
tempo indeterminato e parziale 50%, di istruttore di polizia locale, categoria C1, da assegnare al servizio di polizia locale dell’ente.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è reperibile dai concorrenti sul sito
internet del Comune di Durazzano (BN) www.comune.durazzano.bn.it
in Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
21E11626

COMUNE DI EMPOLI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di programmatore, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per il servizio sistemi informatici.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di programmatore - categoria C - per il servizio sistemi informatici dell’ente.
Il predetto bando è pubblicato integralmente nell’albo pretorio del
Comune di Empoli ed è inserito sul sito internet http://www.empoli.gov.it/
Il termine per la presentazione della domanda, scade il trentesimo
giorno non festivo successivo alla pubblicazione del presente estratto
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per ogni eventuale informazione: Ufficio personale del comune tel. 0571/757935-757719 - fax 0571/757749.
21E11615

Modifica e riapertura termini della selezione pubblica, per
esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
tecnico, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno, per
il settore lavori pubblici, urbanistica, ambiente, protezione civile, contratti e appalti e patrimonio, con riserva a
favore dei volontari delle Forze armate.
Il dirigente del settore risorse umane, finanziarie e tributarie, rende
noto che si procede alla modifica del bando di selezione e contestualmente alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande di
partecipazione dell’avviso di selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo indeterminato pieno, di un posto di «istruttore direttivo tecnico» - categoria giuridica «D1», da assegnare al settore lavori pubblici,
urbanistica, ambiente, protezione civile, contratti e appalti e patrimonio,
con riserva a favore dei militari congedati delle forze armate.
Restano acquisite le domande di partecipazione già pervenute entro
il termine di scadenza previsto per il bando pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 75 del 21 settembre 2021, che con il presente avviso viene modificato.
I candidati che abbiano già inoltrato la propria candidatura, in
possesso di attestati di partecipazione a corsi di specializzazione e/o
perfezionamento, devono ritrasmettere la domanda di selezione, con
le medesime modalità indicate nel bando, specificando le ore per ogni
corso frequentato, ai fini della valutazione degli «altri titoli», che verrà
effettuata qualora i candidati ammessi alla selezione siano di numero
superiore a cento (100). Si considera valido il pagamento della tassa
di concorso già effettuato, che dovrà essere allegato in caso di nuovo
inoltro della domanda di ammissione alla selezione.
Le domande dovranno pervenire entro quindici giorni dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- termine da intendersi prorogato al primo giorno non festivo, se coincidente con la domenica o con altro giorno festivo.
Il testo integrale del bando modificato può essere acquisito consultando il sito internet del Comune di Fermo: www.comune.fermo.it - Segui
l’Amministrazione - Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio
Risorse Umane dell’Ente (Tel. 0734/284213 - 261 - 231).
21E11494

COMUNE DI FALCADE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore, agente di polizia municipale con
mansioni di guardia boschiva, categoria C1, per l’area
amministrativa.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore, agente di polizia municipale con mansioni di guardia
boschiva, area amministrativa del Comune di Falcade (BL), categoria
C, CCNL Funzioni locali.
Termine di presentazione delle domande: ore 12,30 di venerdì
19 novembre 2021.

COMUNE DI IMPRUNETA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti
di esperto amministrativo e contabile, categoria C, di cui
quattro per il Comune di Impruneta e due per il Comune
di Fiesole, con talune riserve.
Si avvisa che, con determinazione n. 595 del 20 settembre 2021
del Comune di Impruneta (ente capofila della procedura), è indetto
concorso pubblico, per esami, per la copertura complessiva di sei unità
con il profilo professionale di esperto amministrativo e contabile, categoria C, di cui quattro unità per il Comune di Impruneta, con riserva
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per una unità a favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata
delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo
di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente e due unità per
il Comune di Fiesole, di cui una riservata agli appartenenti alle categorie di cui alla legge n. 68/1999 e una riservata a favore dei volontari
in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza
demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in
servizio permanente.
Il bando integrale è reperibile sul sito internet del Comune di
Impruneta www.comune.impruneta.fi.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso ed all’albo pretorio on-line del
Comune.
Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi:
al Comune di Impruneta - funzione personale, tel. 055/2036456446-447, indirizzo di posta elettronica certificata: comune.impruneta@
postacert.toscana.it
al Comune di Fiesole - all’ufficio relazioni con il pubblico
(piazza Mino n. 26 - Fiesole), contact center tel. 055/055 (numero
attivo dal lunedì al sabato 8,00 - 20,00); al servizio personale,
tel. 055/5961310-218-220.

COMUNE DI MONTAIONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore addetto ai servizi amministrativi e generali,
categoria C, con contratto di formazione e lavoro della
durata di dodici mesi e a tempo pieno.
È indetto, un bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura mediante contratto di formazione e lavoro di due posti di istruttore
addetto ai servizi amministrativi e generali, categoria C, posizione economica C1 a tempo pieno per la durata di dodici mesi.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni
successivi alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale, nonché
il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito internet del Comune di
Montaione all’indirizzo http://www.comune.montaione.fi.it/
Informazioni relative al bando potranno essere richieste al servizio
gestione del personale (0571699244) del Comune di Montaione.
21E11616

21E11632

COMUNE DI NIZZA MONFERRATO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di vice commissario di polizia locale, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.

COMUNE DI LODRINO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di categoria C1, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, per l’area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo parziale ed indeterminato diciotto ore settimanali, categoria giuridica C1, area tecnica presso il Comune di Lodrino (BS).
Il bando integrale e lo schema di domanda possono essere scaricati
dal sito internet del Comune di Lodrino www.comune.lodrino.bs.it alla
sezione «Amministrazione Trasparente / Bandi di Concorso».
Termine di presentazione delle domande: entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni: tel. 0308950160 e-mail: protocollo@pec.
comune.lodrino.bs.it
21E11621

Si avvisa che il Comune di Nizza Monferrato (AT) ha indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura con contratto a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di vice commissario, categoria giuridica D, posizione economica D1 - CCNL Regioni ed autonomie locali.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, secondo quanto
previsto dal bando di concorso, entro il termine perentorio di trenta
giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è scaricabile dal sito internet http://www.comune.
nizza.at.it/ - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi
al Servizio personale - tel. 0141/720517 - e-mail: personale.commercio@comune.nizza.at.it - oppure al comando di polizia locale
(tel. 0141/720583).
21E11617

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato,
per l’area amministrativa.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato trentasei ore settimanali, categoria giuridica C1, area amministrativa presso il Comune di Lodrino (BS).
Il bando integrale e lo schema di domanda possono essere scaricati
dal sito internet del Comune di Lodrino www.comune.lodrino.bs.it alla
sezione «Amministrazione Trasparente / Bandi di Concorso».
Termine di presentazione delle domande: entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni: tel. 0308950160 e-mail: protocollo@pec.
comune.lodrino.bs.it
21E11622

4a Serie speciale - n. 84

COMUNE DI ONANÌ
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, per l’area
amministrativa.
È indetto concorso pubblico per esami per la copertura a tempo
indeterminato part-time diciotto ore settimanali di un posto di agente
di polizia municipale, categoria C, posizione economica C1 per l’Area
amministrativa nel Comune di Onanì (NU).
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice utilizzando esclusivamente il modulo allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata a: Comune di Onanì, via Roma n. 27 08020 Onanì (NU) 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
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Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami». Ove tale termine perentorio cada in un giorno festivo, deve
intendersi prorogato automaticamente al giorno seguente non festivo.
La domanda dovrà essere presentata secondo una delle seguenti
modalità:
A. direttamente all’Ufficio protocollo del Comune di Onanì, via
Roma n. 27 - 08020 Onanì (NU) dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle
ore 13,30. La data di presentazione sarà comprovata dal timbro apposto
dall’ufficio. La domanda dovrà essere inserita in busta chiusa recante
all’esterno, oltre all’indicazione del mittente, la dicitura: «Concorso per
agente di polizia municipale, categoria C»;
B. mediante invio dall’utenza di posta elettronica certificata
(P.E.C.) del candidato all’indirizzo P.E.C. del Comune di Onanì: protocollo@pec.comune.onani.nu.it avendo cura di riportare nell’oggetto la
dicitura sopra indicata. La domanda di partecipazione, nonché la fotocopia del documento di identità e gli altri eventuali allegati alla domanda,
dovranno essere trasmessi in formato pdf. Si precisa che eventuali
e-mail trasmesse da caselle di posta elettronica non certificata o tramite
l’utilizzo di pec di altri soggetti non saranno ritenute valide;
C. spedizione in busta chiusa recante la dicitura di cui alla
precedente lettera A) a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di Onanì - Ufficio protocollo, via Roma
n. 27 - 08020 Onanì (NU). Si considerano prodotte in tempo utile le
domande spedite entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», data comprovata dal timbro
a data dell’Ufficio postale accettante, a condizione che pervengano
al Comune di Onanì entro cinque giorni lavorativi dal termine della
presentazione delle stesse, risultante dalla data apposta dall’Ufficio
postale ricevente.
La domanda di partecipazione alla selezione e i relativi allegati
devono essere sottoscritti dal candidato, a pena di esclusione, e la firma
non deve essere autenticata. Se trasmessi tramite posta elettronica certificata (PEC) devono essere, a pena di esclusione:
sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;
oppure sottoscritte mediante firma autografa accompagnata
dalla copia di un documento d’identità e poi scansionate.
Il testo integrale del bando, unitamente al modulo di domanda sarà
pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet del Comune di Onanì www.
comune.onani.nu.it Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni in merito alla procedura e al presente
bando di concorso, sarà possibile inviare zione al seguente indirizzo
PEC protocollo@pec.comune.onani.nu.it
21E11637

COMUNE DI PALADINA

COMUNE DI POZZOMAGGIORE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di collaboratore tecnico, operaio tecnico manutentivo specializzato, categoria B3, a tempo parziale diciotto
ore settimanali ed indeterminato, per il servizio tecnico.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di due posti di collaboratore tecnico - profilo professionale operaio
tecnico manutentivo specializzato, categoria B.3, a tempo parziale
(diciotto ore settimanali) ed indeterminato da destinare al servizio
tecnico comunale.
Scadenza termine per la presentazione della domanda: 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». 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, alla medesima ora sopraindicata.
Per informazioni rivolgersi al Comune di Pozzomaggiore, via Sac.
A. Fadda 10: Ufficio tecnico (tel. 079 - 9142400/801123). Il bando integrale, completo dei requisiti e il modulo di domanda sono reperibili sul
sito istituzionale del Comune di Pozzomaggiore https://comune.pozzomaggiore.ss.it all’albo pretorio on-line, nella sezione Amministrazione
Trasparente - bandi e concorsi e sulla home page del sito.
21E11634

COMUNE DI SAN MICHELE AL
TAGLIAMENTO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
tre posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo,
categoria C, profilo economico C1, presso l’organico del Comune di
San Michele al Tagliamento.
Scadenza presentazione domande: la domanda potrà essere presentata entro e non oltre il 2 novembre 2021.
Il bando e tutte le comunicazioni relative al concorso sono scaricabili dal sito www.comunesanmichele.it, sezione «albo on line» e/o
«bandi di concorso».
Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ai seguenti numeri telefonici: 0431 516142 – 0431 516342 – 0431 516323.
21E11932

Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per
l’ufficio tecnico.
L’amministrazione comunale di Paladina (BG) indice concorso
pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un istruttore
amministrativo tecnico presso l’ufficio tecnico.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono disponibili nel sito internet del comune www.comune.paladina.bg.it nella
sezione Amministrazione Trasparente - bandi di concorso.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Paladina entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E11630

4a Serie speciale - n. 84

COMUNE DI SEREGNO
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto di specialista tecnico, categoria D,
a tempo indeterminato e pieno, per il servizio pianificazione - programmazione - progettazione edilizia pubblica,
area lavori pubblici.
Sono riaperti i termini di presentazione delle domande del concorso
pubblico, per esami, per la copertura, a tempo indeterminato e pieno,
di un posto di specialista tecnico, categoria D, da destinare al servizio
«pianificazione - programmazione - progettazione edilizia pubblica» area lavori pubblici, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 73
del 14 settembre 2021.
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Scadenza presentazione domande: 27 ottobre 2021 - ore 13,00.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione del link per la compilazione e invio della domanda di partecipazione alla selezione è disponibile sul sito istituzione del Comune di Seregno www.comune.seregno.
mb.it nella sezione «L’Amministrazione - concorsi».
Per informazioni e chiarimenti: servizio risorse umane (tel. 0362/263237).

4a Serie speciale - n. 84

Le domande di partecipazione, redatte secondo quanto previsto
dai bandi di concorso, dovranno pervenire, tramite apposita piattaforma
telematica, entro e non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E11631

21E11770

COMUNE DI VERBANIA

COMUNE DI TORINO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente biblioteche, a tempo indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto nel profilo di dirigente biblioteche
- (S.P. 03/21).
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 13,00
del 4 novembre 2021.
Il testo integrale dell’avviso di selezione e il modello di domanda
compilabile on-line potranno essere visualizzati sul sito internet della
città di Torino al seguente indirizzo: http://www.comune.torino.it/concorsi/concorsi.shtml
21E11579

COMUNE DI UDINE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente tecnico, a tempo pieno ed indeterminato
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo
pieno ed indeterminato, di un dirigente tecnico.
I requisiti richiesti per la partecipazione e le modalità di presentazione delle istanze sono specificati nel bando integrale reperibile sul
sito internet del Comune di Udine all’indirizzo www.comune.udine.it
Le domande di partecipazione alla procedura dovranno pervenire
telematicamente al Comune di Udine mediante il portale raggiungibile
all’indirizzo https://comuneudine.iscrizioneconcorsi.it entro l’8 novembre 2021. Per ulteriori informazioni in merito si rinvia al testo integrale
dell’avviso.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’U.O. Acquisizione
risorse umane (tel. 0432/1272175/1272575).
21E11700

COMUNE DI VALSINNI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di posti
di vari profili professionali, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.
Sono indette quattro procedure concorsuali pubbliche, per soli
esami, per la copertura di diversi profili professionali a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo parziale per diciotto ore
settimanali.
Il bando e la documentazione allegata, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione alla selezione e delle modalità di partecipazione alla stessa, sono disponibili sul sito del Comune di Valsinni
all’indirizzo www.comune.valsinni.mt.it
Per eventuali chiarimenti ed informazioni rivolgersi al servizio personale del Comune di Valsinni al numero 0835-818038 e-mail
comune.valsinni@libero.it

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di agente di polizia municipale, categoria C1, a tempo
indeterminato e pieno, con riserva a favore delle Forze
armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per tre posti a tempo
indeterminato e pieno di «agente di polizia municipale», categoria C1,
presso il corpo di Polizia municipale con riserva a favore dei militari
congedati senza demerito ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010,
art. 1014, comma 3 e art. 678, comma 9.
Requisiti richiesti:
titolo di studio: diploma quinquennale di scuola media superiore;
patente di guida, categoria «B» (solo categoria «B» se conseguita prima del 26 aprile 1988) e di impegnarsi a conseguire entro sei
mesi dalla data di assunzione la patente di categoria «A2».
Scadenza: trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni Comune di Verbania tel. 0323 542229 - 228 - 249
- 248 - 265 o sito internet: www.comune.verbania.it
21E11638

COMUNE DI VIAREGGIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di esperto servizi informatici, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno di esperto servizi
informatici, categoria C.
Il bando integrale, completo dei requisiti, è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Viareggio.
Scadenza per la presentazione delle domande: il trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E11636

COMUNITÀ DI MONTAGNA DELLE PREALPI
FRIULANE ORIENTALI DI CLAUZETTO
Conferimento dell’incarico di direttore generale.
La Comunità di montagna delle Prealpi Friulane Orientali ha
indetto una selezione pubblica ai sensi dell’art. 110, comma 1, decreto
legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, per il
conferimento dell’incarico di direttore generale della Comunità di montagna delle Prealpi Friulane Orientali.
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Le domande di partecipazione alla selezione devono pervenire alla
Comunità di montagna delle Prealpi Friulane Orientali - Sede operativa
Via Venezia, 18/A - Maniago (PN), entro il termine perentorio di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
La copia integrale dell’avviso di selezione ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono scaricabili dal sito web http://www.
pfo.comunitafvg.it - nella sezione Amministrazione trasparente, Bandi
di concorso, alla voce relativa alla presente selezione.
Per informazioni 0427 86369, interno 9, oppure mail: personale@
pfo.comunitafvg.it
21E11610

4a Serie speciale - n. 84

blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», esclusivamente
in via telematica, compilando l’apposito modulo on-line disponibile
al link pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Langhirano e
dell’Unione Montana Appennino Parma Est sezione amministrazione
trasparente - bandi di concorsi e secondo le istruzioni riportate nell’apposita nota per la compilazione.
Il testo integrale del bando che contiene tutti requisiti richiesti,
le altre informazioni indispensabili ai fini della partecipazione, è scaricabile dal sito dell’Unione Montana Appennino Parma Est, http://
www.unionemontanaparmaest.it , sezione amministrazione trasparente – bandi di concorso nonché all’albo pretorio on line e dal sito del
Comune di Langhirano http://www.comune.langhirano.pr.it , sezione
amministrazione trasparente – bandi di concorso, nonché all’albo pretorio on line.
21E11601

UNIONE DEI COMUNI CITTÀ
DELLA RIVIERA DEL BRENTA DI DOLO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato, per il Comune di Fiesso
d’Artico.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, a tempo pieno ed indeterminato,
categoria D1, per conto del Comune di Fiesso d’Artico.
Requisiti: titolo di studio di: laurea.
Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e dell’allegato A) Modello domanda scaricabile dal sito web www.cittadellariviera.it sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE > Bandi di concorso.
Informazioni: ufficio personale dell’Unione dei comuni «Città
della Riviera del Brenta», telefono 041 412474.
21E11613

Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno e determinato, per il settore tecnico del Comune di Neviano degli
Arduini, servizio lavori pubblici.
Il responsabile del servizio personale dell’Unione montana
Appennino Parma Est (PR), rende noto che è indetta selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno e determinato fino al 31 dicembre 2023, ai sensi dell’art. 110, comma 2 del decreto legislativo
n. 267/2000, di una unità di alta specializzazione con profilo di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D, posizione economica D1
- C.C.N.L. personale non dirigente comparto funzioni locali - da assegnare presso il settore tecnico del Comune di Neviano degli Arduini
- servizio lavori pubblici.
Gli interessati dovranno presentare domanda di ammissione al
concorso, entro le ore 13,00 del diciassettesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - esclusivamente in via telematica, compilando l’apposito modulo on-line disponibile al link pubblicato sul sito istituzionale dell’Unione montana e del
Comune di Neviano degli Arduini - sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorsi e secondo le istruzioni riportate nell’apposita
nota per la compilazione.
È richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST
DI LANGHIRANO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo informatico,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore
affari generali del Comune di Langhirano.
Il responsabile del servizio personale dell’Unione Montana Appennino Parma Est (PR), rende noto che è indetta selezione pubblica, per
soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato
con profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo informatico (Categoria giuridica D, posizione economica D1 – CCNL personale
non dirigente comparto funzioni locali), da assegnare al settore affari
generali del Comune di Langhirano.
Gli interessati dovranno presentare domanda di ammissione al
concorso, entro le ore 13,00 del ventesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repub-

lauree magistrali della classe (decreto ministeriale n. 270/2004):
LM-3 architettura del paesaggio, LM-4 architettura e ingegneria edilearchitettura, LM-23 ingegneria civile, LM-24 ingegneria dei sistemi
edilizi, LM-26 ingegneria della sicurezza, LM-35 ingegneria per l’ambiente e il territorio, LM-48 pianificazione territoriale urbanistica e
ambientale, LM-74 scienze e tecnologie geologiche, LM-79 scienze
geofisiche;
oppure diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento o lauree
specialistiche (LS) equiparate ai sensi del decreto interministeriale del
9 luglio 2009.
È richiesto inoltre, il titolo di abilitazione all’esercizio della professione relativa al titolo di studio descritto.
Il testo integrale del bando che contiene tutti requisiti richiesti, le
altre informazioni indispensabili ai fini della partecipazione, è scaricabile dal sito dell’Unione montana Appennino Parma Est e del Comune
di Neviano degli Arduini - sezione Amministrazione Trasparente Bandi di Concorso, nonché ai rispettivi albi pretori on-line.
21E11742
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE SS.
ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO DI
ALESSANDRIA
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di specialista nei
rapporti con i media, giornalista pubblico, categoria D,
a tempo indeterminato, per la SC Infrastruttura ricerca
formazione e innovazione.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 499 del
20 settembre 2021 è disposta la riapertura dei termini di presentazione
delle domande e di modifica del testo del bando di concorso pubblico
per la copertura a tempo indeterminato di un posto nel profilo professionale di specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico da assegnare alla S.C. infrastruttura ricerca formazione e innovazione (codice
22/2021), indetto con deliberazione n. 296 dell’11 maggio 2021, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 26 del 1° luglio
2021 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 56 del 16 luglio 2021.
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con
giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Le domande di ammissione al concorso, dovranno
essere esclusivamente prodotte mediante procedura telematica (pena
l’esclusione) con le modalità descritte sul bando. La procedura è attiva
24 ore su 24 da qualsiasi postazione collegata alla rete in internet: le
domande potranno essere inoltrate sino alle ore 23,59 del giorno di scadenza. Dopo tale termine la procedura informatica sarà disattivata.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Piemonte n. 39 del 30 settembre 2021.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà consultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it sezione «Lavora
con noi» - Concorsi - «Bandi di concorso» e dopo la scadenza del
bando «Elenco dei bandi espletati» - «Concorsi assunzioni a tempo
indeterminato».
Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura concorsuale
saranno notificate nella medesima modalità e avranno valore ufficiale
di notifica: non sarà inviata alcuna altra comunicazione all’indirizzo
indicato sulla domanda di partecipazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. area politiche risorse
umane - telefoni: 0131/206728-206261.
21E11600

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI FERRARA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
medico, disciplina di nefrologia.
È indetto concorso pubblico per la copertura di:
ruolo: sanitario;
profilo professionale: medici;
un posto di dirigente medico - Disciplina nefrologia per le esigenze dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice uso bollo e corredate 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 di avviso relativo al posto di cui sopra
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emila-Romagna del
6 ottobre 2021.
Per le informazioni necessarie sul bando gli interessati potranno
rivolgersi alla Struttura semplice dotazione organica e procedure di
reclutamento - Servizio comune gestione del personale dell’Azienda
ospedaliero-universitaria di Ferrara C.so Giovecca, 203 - 44121
Ferrara - telefono 0532/236961/965.
Il bando può altresì essere consultato su internet agli indirizzi:
www.ospfe.it
21E11612

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
SANT’ANDREA DI ROMA
Conferimento dell’incarico di durata quinquennale eventualmente rinnovabile di direttore responsabile della U.O.C. Farmacia, disciplina di farmacia ospedaliera, area di farmacia.
In esecuzione della Deliberazione n. 694 del 17 giugno 2021 è
indetto un avviso pubblico di selezione, ai sensi dell’art. 15 del decreto
legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, del
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni, della legge 8 novembre 2012, n. 189, della D.G.R. 574 del
2 agosto 2019, per il conferimento dell’incarico a tempo determinato
di durata quinquennale eventualmente rinnovabile di direttore responsabile della U.O.C. Farmacia dell’Azienda ospedaliero universitaria
Sant’Andrea, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, disciplina
Farmacia ospedaliera - Area di farmacia.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso di cui trattasi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 93 del 30 settembre 2021.
Il termine per la presentazione delle domande esclusivamente prodotte
tramite procedura telematica, 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 giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
UOC Gestione del personale dell’Azienda ospedaliera Sant’Andrea ai
seguenti numeri di telefono: 0633775367-5934-6807-6871.
21E11511

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
responsabile della U.O.C. Immunoematologia e medicina
trasfusionale, disciplina di medicina trasfusionale, area
medica e delle specialità mediche.
In esecuzione della deliberazione n. 411 del 1° aprile 2021, rettificata con deliberazione n. 695 del 17 giugno 2021, è indetto un
avviso pubblico di selezione, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo
n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del
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Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni,
della legge 8 novembre 2012, n. 189, della D.G.R. n. 574 del 2 agosto
2019, per il conferimento dell’incarico a tempo determinato di durata
quinquennale di direttore responsabile della U.O.C. Immunoematologia
e medicina trasfusionale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato disciplina medicina trasfusionale - area medica e delle specialità mediche.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso di cui trattasi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 93 del 30 settembre 2021.
Il termine per la presentazione delle domande esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, 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 giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
U.O.C. Gestione del personale dell’Azienda ospedaliera Sant’Andrea ai
seguenti numeri di telefono: 0633775934-6807-6871-6849.
21E11586

AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTÀ
DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di ortopedia e traumatologia.
In esecuzione di provvedimenti del direttore generale, è indetto il
seguente concorso pubblico, presso l’A.S.L. Città di Torino:
concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente
medico di ortopedia e traumatologia.
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 - 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.
21E11651

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2
DI ROMA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di
struttura complessa - U.O.C. Cardiologia presidio ospedaliero S. Pertini.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale dell’Azienda
sanitaria locale Roma 2 n. 1832 del 28 luglio 2021, esecutiva ai sensi di
legge, è indetto un avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di
durata minima quinquennale per la copertura di un posto di direttore di
struttura complessa - U.O.C. Cardiologia Presidio ospedaliero S. Pertini.
La domanda di partecipazione all’avviso, alla quale va acclusa la
documentazione, deve essere inoltrata esclusivamente tramite procedura telematica mediante PEC intestata al candidato all’indirizzo concorsi@pec.aslroma2.it
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
all’avviso pubblico scade il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4° Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione allo stesso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 93 del 30 settembre 2021.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Azienda sanitaria locale
Roma 2 - UOC Gestione giuridica risorse umane - via Maria Brighenti
n. 23 - 00159 Roma - telefono: 06/51004650/4676/8409/4665.
21E11510

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 4
DI CIVITAVECCHIA
Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina di psichiatria,
area medica e delle specialità mediche.
Con deliberazione del direttore generale n. 1376 del 30 agosto
2021 è indetto avviso pubblico di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di dirigente medico - area medica e
delle specialità mediche - disciplina psichiatria ASL Roma 4.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Le domande di partecipazione andranno indirizzate al direttore generale ASL Roma 4 ed
inviate esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: ufficio.concorsi@pec.aslroma4.it Per eventuali informazioni rivolgersi alla UOC
Personale - ufficio concorsi - tel. 06/96669180 - 172, oppure consultare
il sito internet aziendale www.aslroma4.it
Il bando del presente avviso di mobilità nazionale è pubblicato
integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 93 del
30 settembre 2021.
21E11588

Conferimento dell’incarico quinquennale, eventualmente
rinnovabile, di direttore della U.O.C. Provveditorato.
Con deliberazione del direttore generale n. 1095 del 3 giugno
2021 è stato indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico a tempo determinato, di durata quinquennale
eventualmente rinnovabile, di direttore di struttura complessa per la
U.O.C. Provveditorato. Il termine di scadenza per la presentazione delle
domande di partecipazione è fissato il quindicesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Le
domande di partecipazione andranno indirizzate al direttore generale
della ASL Roma 4 ed inviate a mezzo PEC al seguente indirizzo ufficio.concorsi@pec.aslroma4.it Per eventuali informazioni rivolgersi alla
U.O.C. Personale - ufficio concorsi - tel. 06/96669180 - 172, oppure
consultare il sito internet aziendale www.aslroma4.it
Il bando del presente avviso pubblico è pubblicato integralmente
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 93 del 30 settembre 2021.
21E11589

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
DI TIVOLI
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
dell’unità operativa complessa Anestesia e rianimazione
del P.O. Colleferro.
In esecuzione della deliberazione n. 1134 del 7 luglio 2021
l’Azienda sanitaria locale Roma 5 indice un avviso pubblico per il
conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico direttore
struttura complessa per l’Unità operativa complessa Anestesia e rianimazione presidio ospedaliero Colleferro.
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Il termine per la presentazione delle domande, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti e le modalità di partecipazione all’avviso, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 93 del 30 settembre 2021. Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno inviare e-mail all’indirizzo politichedelpersonaleequalita@aslroma5.it oppure collegarsi al sito dell’azienda
www.aslroma5.info - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
21E11587

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
dell’unità operativa complessa Medicina d’urgenza ed
accettazione Pronto Soccorso P.O. Colleferro.
In esecuzione della deliberazione n. 1133 del 7 luglio 2021
l’Azienda sanitaria locale Roma 5 indice un avviso pubblico per il
conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico direttore
struttura complessa per l’Unità operativa complessa Medicina d’urgenza ed accettazione pronto soccorso presidio ospedaliero Colleferro.
Il termine per la presentazione delle domande, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti e le modalità di partecipazione all’avviso, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 93 del 30 settembre 2021. Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno inviare e-mail all’indirizzo politichedelpersonaleequalita@aslroma5.it oppure collegarsi al sito dell’azienda
www.aslroma5.info - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
21E11590

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI SIRACUSA
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Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso pubblico scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E11650

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 5 DI ASCOLI PICENO - SAN
BENEDETTO DEL TRONTO
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di
anatomia patologica.
In esecuzione della determina Asur n. 430/DG del 12 agosto 2021
è indetto bando di concorso pubblico unificato degli enti del SSR, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico nella
disciplina di anatomia patologica per l’Asur Marche.
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 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, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Marche n. 70 del 16 settembre 2021 e sarà disponibile anche
sul sito internet aziendale, indirizzo: http://www.asur.marche.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Organizzazione
risorse umane e supporto area politiche del personale dell’area Vasta
n. 5 di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto dell’Asur Marche - via
degli Iris n. 1 - Ascoli Piceno (tel. 0736.358804 - 358173).
21E11648

Mobilità regionale ed interregionale, per titoli ed esami, per
la copertura di due posti di collaboratore amministrativoprofessionale, a tempo indeterminato.
Si rende noto che con deliberazione n. 1148 del 6 agosto 2021 è
indetto avviso di mobilità regionale e, in subordine interregionale, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di
collaboratore amministrativo-professionale.
Il testo integrale del bando di mobilità, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, sarà pubblicato all’albo
dell’azienda e sul sito internet aziendale: www.asp.sr.it
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla mobilità scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E11647

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente amministrativo a tempo indeterminato, di cui due posti riservati al personale interno.
Si rende noto che con deliberazione n. 971 del 29 giugno 2021 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di quattro posti di dirigente amministrativo, di cui due
riservati al personale interno.
Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, sarà pubblicato all’albo
dell’Azienda e sul sito internet aziendale www.asp.sr.it

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 1
IMPERIESE DI BUSSANA DI SANREMO
Conferimento degli incarichi di direttore
dei distretti sanitari di Imperia, Sanremo e Ventimiglia
In attuazione della deliberazione n. 847 del 19 agosto 2021 è indetto
il seguente avviso pubblico, a tempo determinato, per la copertura di:
un incarico di direzione del distretto Imperia;
un incarico di direzione del distretto Sanremo;
un incarico di direzione del distretto Ventimiglia.
Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 37 del 15 settembre 2021.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L.1 Sistema sanitario
Regione Liguria, ufficio concorsi - via Aurelia n. 97 - 18038 Sanremo
- frazione Bussana (Imperia) tel. 0184/536567, tutti i giorni, escluso il
sabato, dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
Sito internet: www.asl1.liguria.it
21E11649
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
BERGAMO OVEST DI TREVIGLIO
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa Medicina generale 2, disciplina di
medicina interna.
In esecuzione del provvedimento n. 1329 del 2 settembre 2021 è
indetto avviso pubblico per conferimento di un incarico quinquennale
di direttore della struttura complessa «Medicina generale 2» - Disciplina
medicina interna.
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 sarà pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia serie inserzioni e concorsi n. 38 del
22 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.
21E11604

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di neuropsichiatria infantile, area medica e
delle specialità mediche.
In esecuzione del provvedimento n. 1322 del 2 settembre 2021 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di:
due posti di dirigente medico, disciplina di neuropsichiatria
infantile (area medica e delle specialità mediche)
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del concorso pubblico è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia serie inserzioni e concorsi n. 38 del
22 settembre 2021 ed sarà disponibile sul sito internet aziendale www.
asst-bgovest.it – Area amministrazione trasparente – Bandi di concorso
– Concorsi pubblici/Mobilità.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere, annullare o revocare il presente concorso 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.
21E11605

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa Medicina nucleare, disciplina di
medicina nucleare.
In esecuzione del provvedimento n. 1336 del 2 settembre 2021 è
indetto avviso pubblico per conferimento di un incarico quinquennale
di direttore della struttura complessa «Medicina nucleare» - Disciplina
medicina nucleare.
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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. 38 del
22 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.
21E11606

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di urologia, area chirurgica e delle specialità
chirurgiche.
In esecuzione del provvedimento n. 1365 del 9 settembre 2021 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di: un posto di dirigente medico - Disciplina di urologia
(area chirurgica e delle specialità chirurgiche).
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del concorso pubblico è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia Serie inserzioni e concorsi n. 38 del
22 settembre 2021 e sarà disponibile sul sito internet aziendale www.
asst-bgovest.it - Area Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Concorsi pubblici/Mobilità.
L’azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere,
annullare o revocare il presente concorso 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.
21E11607

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
NIGUARDA DI MILANO
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di dirigente medico direttore di struttura complessa,
disciplina di chirurgia pediatrica, area chirurgica e delle
specialità chirurgiche, per la S.C. Chirurgia pediatrica.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale per la copertura di:
ruolo sanitario:
profilo professionale: dirigente medico direttore di struttura
complessa
un posto di dirigente medico direttore di struttura complessa
- disciplina di chirurgia pediatrica, area chirurgica e delle specialità chirurgiche per la S.C. Chirurgia pediatrica.
Il testo integrale del bando dell’avviso pubblico è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 39 del 29 settembre 2020.
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Il termine previsto per la presentazione delle domande redatte
su carta libera e corredata dalla relativa documentazione, scade alle
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati possono prendere visione del bando dell’avviso pubblico sopra citato direttamente sul sito internet di questa azienda: www.
ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi.
21E12107

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
MELEGNANO E DELLA MARTESANA
DI VIZZOLO PREDABISSI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale sanitario - assistente sanitario, categoria D, di cui un posto riservato ai
volontari delle Forze armate.
È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di collaboratore professionale sanitario - assistente sanitario, categoria D (di cui un posto riservato ai volontari delle
Forze armate, ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
art. 1014, comma 3), deliberazione del direttore generale n. 425 del
12 agosto 2021.
Il termine per la presentazione delle domande, scade alle ore 23,59
del trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 36
dell’8 settembre 2021.
Il bando è disponibile sul sito: www.asst-melegnano-martesana.it
sezione Bandi di concorso.
21E11502
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Conferimento dell’incarico di direttore dell’unità operativa
complessa Infanzia, adolescenza, famiglia e consultorio
del distretto 2 di Adria.
È indetto presso l’Azienda ULSS 5 Polesana avviso pubblico per
l’attribuzione dell’incarico di direttore di unità operativa complessa
Infanzia, adolescenza, famiglia e consultorio del distretto 2 di Adria.
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 125 del 17 settembre 2021 ed è inserito
nel sito aziendale - sezione Concorsi e Avvisi: www.aulss5.veneto.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UOC gestione risorse
umane, ufficio concorsi, dell’Azienda ULSS 5 Polesana viale Tre Martiri, 89 - tel. 0425/393963-393966.
21E11643

Conferimento dell’incarico di direttore dell’unità operativa
complessa Medicina legale.
È indetto presso l’Azienda ULSS 5 Polesana avviso pubblico per
l’attribuzione dell’incarico di direttore di unità operativa complessa
Medicina legale.
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 125 del 17 settembre 2021 ed è inserito
nel sito aziendale - sezione Concorsi e Avvisi: www.aulss5.veneto.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UOC gestione risorse
umane, ufficio concorsi, dell’Azienda ULSS 5 Polesana viale Tre Martiri, 89 - tel. 0425/393963-393966.
21E11644

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 5 POLESANA DI ROVIGO
Conferimento dell’incarico di direttore dell’unità operativa
Conferimento dell’incarico di direttore dell’unità operativa
complessa Anestesia e rianimazione di Adria.

complessa Servizio veterinario di igiene degli alimenti di
origine animale e loro derivati.

È indetto presso l’Azienda ULSS 5 Polesana avviso pubblico per
l’attribuzione dell’incarico di direttore di unità operativa complessa
Anestesia e rianimazione di Adria.

È indetto presso l’Azienda ULSS 5 Polesana avviso pubblico per
l’attribuzione dell’incarico di direttore di unità operativa complessa
Servizio veterinario di igiene degli alimenti di origine animale e loro
derivati.

Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 125 del 17 settembre 2021 ed è inserito
nel sito aziendale - sezione Concorsi e Avvisi: www.aulss5.veneto.it

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 125 del 17 settembre 2021 ed è inserito
nel sito aziendale - sezione Concorsi e Avvisi: www.aulss5.veneto.it

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UOC gestione risorse
umane, ufficio concorsi, dell’Azienda ULSS 5 Polesana viale Tre Martiri, 89 - tel. 0425/393963-393966.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. gestione risorse
umane - ufficio concorsi - dell’Azienda ULSS 5 Polesana - viale Tre
Martiri n. 89 - tel. 0425/393963-393966.

21E11642

21E11645
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AZIENDA ZERO DI PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
ventidue posti di dirigente medico a tempo indeterminato
e con rapporto esclusivo, disciplina di medicina del lavoro
e sicurezza degli ambienti di lavoro, area di sanità pubblica, per varie aziende sanitarie.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, di ventidue posti di dirigente medico, disciplina di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro (area di sanità pubblica - ruolo sanitario
- profilo professionale dirigente medico).
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole Aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti - un posto;
Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana - otto posti;
Azienda Ulss n. 3 Serenissima - un posto;
Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale - un posto;
Azienda Ulss n. 5 Polesana - tre posti;
Azienda Ulss n. 6 Euganea - tre posti;
Azienda Ulss n. 8 Berica - due posti;
Azienda Ospedale-Università Padova - due posti;
Istituto Oncologico Veneto IRCCS - un posto.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi del 10 settembre 2021.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e Avvisi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - tel. 049 - 877. 8437 - 8403 - 8128 8191 - 8231 - 8314 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
21E11640

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
diciotto posti di dirigente farmacista, a tempo indeterminato e con rapporto esclusivo, disciplina di farmacia ospedaliera, area di farmacia, per varie aziende sanitarie.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, di
diciotto posti di dirigente farmacista, disciplina di farmacia ospedaliera (area di farmacia - ruolo sanitario - profilo professionale dirigente
farmacista).
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole Aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti - un posto;
Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana - otto posti;
Azienda Ulss n. 3 Serenissima - due posti;
Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale - un posto;
Azienda Ulss n. 5 Polesana - un posto;
Azienda Ulss n. 6 Euganea - un posto;
Azienda Ulss n. 7 Pedemontana - un posto;
Azienda Ospedale-Università Padova - un posto;
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona - un posto;
Istituto Oncologico Veneto IRCCS - un posto.
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Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi del 10 settembre 2021.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e Avvisi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - tel. 049 - 877.8437 - 8314 - 8403 8191 - 8231 - 8128 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
21E11641

ESTAR
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente giornalista, per l’ufficio
stampa.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 479 del 20 settembre 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un
concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente giornalista per l’ufficio stampa (154/2021/CON).
Il vincitore verrà assunto dall’Azienda USL Toscana Centro indipendentemente dalle preferenze inserite per le tre aree.
La graduatoria potrà essere utilizzata da tutte le aziende ed enti del
Servizio sanitario della Regione Toscana, secondo il loro fabbisogno
e fatto salvo l’esaurimento delle eventuali graduatorie vigenti presso
ciascuna di esse.
Le graduatorie generali di merito dei medici specializzati e dei medici
in corso di specializzazione potranno essere utilizzate da tutte le aziende
ed enti del Servizio sanitario della Regione Toscana, secondo il loro fabbisogno e fatto salvo l’esaurimento delle eventuali graduatorie vigenti.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici →
dirigenza
e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno
sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 39 del 29 settembre 2021 e
potrà essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura termini di
presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo: concorsionline@estar.toscana.it
21E11594

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di assistente tecnico, geometra, categoria C,
a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 467 del 15 settembre 2021, esecutiva ai sensi di legge, indice un
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti
a tempo indeterminato nel profilo di assistente tecnico geometra, categoria C (149/2021/CON).
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I vincitori verranno assunti dall’Azienda USL Toscana Sud
Est indipendentemente dalle preferenze per le tre aree inserite nella
domanda on-line.
I posti a concorso potranno essere eventualmente elevati entro il
termine di nomina della commissione esaminatrice. In tal caso i candidati vincitori saranno assegnati alle aziende che hanno inserito posti a
concorso.
La graduatoria potrà essere utilizzata da tutte le aziende ed enti del
Servizio sanitario della Regione Toscana, secondo il loro fabbisogno e
fatto salvo l’esaurimento delle eventuali graduatorie vigenti.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici →
comparto
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Conferimento dell’incarico quinquennale, rinnovabile e con
rapporto esclusivo, di direttore della SODC Cardiologia
interventistica d’urgenza, disciplina di cardiologia, area
medica e delle specialità mediche, per l’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 473 del 16 settembre 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetta una
selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente
medico nella disciplina di cardiologia (area medica e delle specialità
mediche) per la direzione della struttura complessa «SODC cardiologia
interventistica d’urgenza» (153/2021/SC) dell’Azienda ospedalierouniversitaria Careggi.

e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni ivi
contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

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

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 39 del 29 settembre 2021 e
potrà essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura termini di
presentazione domande.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - parte III - n. 39 del 29 settembre 2021 e
potrà essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura termini di
presentazione domande.

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

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

21E11595

21E11597

Conferimento dell’incarico di sostituzione, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, di direttore dell’U.O.C.
Direzione medica di presidio ospedaliero - Presidio ospedaliero Amiata Grossetana, Colline Metallifere, Grossetana
dell’Azienda USL Toscana Sud Est, disciplina di direzione
medica di presidio ospedaliero, area di sanità pubblica.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 468 del 15 settembre 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetta una
selezione pubblica per il conferimento di un incarico di sostituzione
a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ai sensi dell’art. 22,
comma 5 del CCNL area sanità triennio 2016/2018 sottoscritto in
data 19 dicembre 2019 ad un dirigente medico disciplina direzione
medica di presidio ospedaliero (area di sanità pubblica) per la direzione
dell’U.O.C. direzione medica di presidio ospedaliero - Presidio ospedaliero Amiata Grossetana, Colline Metallifere, Grossetana dell’Azienda
USL Toscana Sud Est (151/2021/SC).
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate al
direttore generale di Estar solo tramite pec personale all’indirizzo: estar.
concorsi.sudest@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE
DEI TUMORI DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D0.
Si rende noto che, in esecuzione della determinazione 7 luglio
2021, n. 104-RUeRS, e a fronte degli esiti della procedura di mobilità
ex art. 30, decreto legislativo n. 165/2001, di cui alla determinazione
24 settembre 2021, n. 4920G, è indetto, secondo la normativa vigente
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 220/2001, regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale
del Servizio sanitario nazionale, concorso pubblico per quattro posti
di collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di laboratorio
biomedico, categoria D0.

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

Le domande di ammissione al concorso pubblico in oggetto,
datate e firmate, redatte in carta libera, e corredate della documentazione richiesta dovranno pervenire alla s.c. risorse umane e R.s. settore
giuridico, della fondazione IRCCS «Istituto nazionale dei tumori» via
G. Venezian n. 1 - 20133 Milano, entro e non oltre le ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale è disponibile on-line
sul sito della Fondazione www.istitutotumori.mi.it alla sezione concorsi. Per ulteriori informazioni rivolgersi telefonicamente alla s.c.
risorse umane e R.s., settore giuridico, ai numeri 02/23902255-2523,
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00
alle ore 16,30, oppure inviare una pec all’indirizzo concorsi@pec.
istitutotumori.mi.it

21E11596

21E11496

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - parte III - n. 39 del 29 settembre 2021 e
potrà essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura termini di
presentazione domande.
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GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
BIANCHI - MELACRINO - MORELLI DI
REGGIO CALABRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria
e perfusione cardiovascolare, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del commissario n. 548 del 15 settembre 2021 esecutiva, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di due posti di C.P.S. tecnici della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, presso il Grande
ospedale metropolitano - Bianchi Melacrino Morelli - di Reggio Calabria.
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Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il testo integrale del bando, recante l’indicazione dei requisiti e delle modalità di
partecipazione all’avviso, è consultabile nel Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria e sul sito www.ospedalerc.it sotto la voce «Concorsi».
Per eventuali informazioni contattare l’amministrazione del G.O.M. ai
seguenti numeri telefonici: 0965/397561-62.

21E11646

ALTRI ENTI
AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL
BASSO LODIGIANO DI CODOGNO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di fisioterapista, categoria D, a tempo indeterminato
È indetto concorso pubblico, per esami, per un posto a tempo indeterminato nel seguente profilo professionale: fisioterapista, categoria D
- C.C.N.L. sanità pubblica.
La scadenza di detto bando è entro il trentesimo giorno decorrente
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet: http://www.aspbassolodigiano.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda servizi alla persona del Basso Lodigiano - viale Gandolfi
n. 27 - 26845 Codogno, telefono: 0377/7721.

titoli ed esami, per la copertura di sette posti di infermiere - categoria
C - C.C.N.L. Comparto regioni ed autonomie locali - a tempo pieno ed
indeterminato con riserva ai volontari delle Forze armate ai sensi degli
articoli 678 e 1014 del decreto legislativo n. 66\2010.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato all’Albo dell’ente www.casadiriposoim.it
Le domande di partecipazione devono essere indirizzate al direttore dell’A.S.P. Casa di riposo e pensionato Imperia - Via G. Agnesi,
25 - 18100 Imperia.
Per informazioni e per ricevere copia del bando, gli interessati
potranno rivolgersi all’A.S.P. Casa di riposo e pensionato Imperia - ufficio personale - telefono n. 0183 293628 - indirizzo di posta elettronica:
caripoimperia@libero.it
21E11652

21E11499

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di infermiere, categoria D, a tempo indeterminato
È indetto concorso pubblico, per esami, per quattro posti a tempo
indeterminato nel seguente profilo professionale: infermiere, categoria
D - C.C.N.L. sanità pubblica.
La scadenza di detto bando è entro il trentesimo giorno decorrente dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet: http://www.aspbassolodigiano.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda servizi alla personale del Basso Lodigiano - viale Gandolfi
n. 27 - 26845 Codogno, telefono: 0377/7721.
21E11501

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA CASA
DI RIPOSO E PENSIONATO IMPERIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sette
posti di infermiere, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva a favore dei volontari delle Forze armate.
In esecuzione del verbale di deliberazione n. 38 adottato dal
consiglio di amministrazione dell’A.S.P. Casa di riposo e pensionato
Imperia in data 9 settembre 2021, è indetto concorso pubblico, per

IPAB CASA DI RIPOSO DOMENICO CARDO
DI COLOGNA VENETA
Proroga dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di tre posti di infermiere, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato.
Si comunica la proroga della scadenza del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di tre posti a tempo pieno ed indeterminato di infermiere, categoria C01 del CCNL funzioni locali, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 69 del 31 agosto 2021.
Titolo di studio:
diploma di infermiere professionale o diploma di laurea in
scienze infermieristiche o titolo equipollente;
iscrizione all’Ordine delle professioni infermieristiche - OPI
(IPASVI) e in regola con il pagamento della tassa annuale.
Il termine di presentazione delle domande è prorogato alle
ore 12,00 del 2 novembre 2021.
Calendario delle prove: le date delle prove verranno pubblicate sul
sito internet del Casa di riposo «Domenico Cardo».
Copia del bando di concorso e dello schema di domanda verranno
pubblicati sul sito dell’ente: www.cdrcardo.it
Per ulteriori informazioni risvolgersi all’ufficio personale o al protocollo dell’ente: 0442/411466.
21E11583
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DIARI
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI COSENZA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di tre posti di collaboratore tecnico
professionale, categoria D, per l’UOC Ingegneria clinica.
Si fa presente a quanti sono interessati che è stato fissato il calendario delle prove del concorso pubblico per «collaboratore tecnico professionale - Ingegneria clinica» - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 90 del 24 novembre 2017, così articolato:
prova scritta: 12 novembre 2021 con inizio ore 10,00 presso
«Seminario Arcivescovile Cosentino» sito in via G. Rossini - 87036 Rende (CS) - la prova avrà durata di tre ore;
prova pratica: 26 novembre 2021 con inizio ore 10,00 presso
«Seminario Arcivescovile Cosentino» sito in via G. Rossini - 87036 Rende (CS) - la prova avrà durata di tre ore;
prova orale: 17 dicembre 2021 con inizio ore 10,00 presso sala
SERD Cosenza - Via Fiume, 1 - 87100 Cosenza.
I candidati ammessi sono pertanto invitati a presentarsi nei luoghi,
nei giorni e nelle ore indicati muniti di idoneo documento di riconoscimento, green pass, mascherina FFP2 e penna biro nera.
Si fa presente che il superamento della prova scritta è subordinata ad
una valutazione di sufficienza conseguita nella prova scritta di almeno 21/30;
il superamento della prova pratica è subordinato ad una valutazione di sufficienza conseguita nella prova pratica di almeno 14/20;
inoltre, la prova orale si considererà superata con il punteggio
minimo di 14/20.
L’esito delle prove sarà opportunamente pubblicato mediante
avviso nella sede d’esame e sul sito aziendale.
Eventuali modifiche o comunicazioni verranno rese note mediante
pubblicazione sul sito dell’ASP di Cosenza.
21E11653

I candidati dovranno, inoltre, attenersi scrupolosamente alle indicazioni per lo svolgimento del concorso pubblico in parola, disponibili
sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it .
L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta verrà pubblicato
sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it sezione
«Lavora con noi».
Si devono considerare ammessi al concorso in oggetto tutti i
candidati che non abbiano ricevuto formale comunicazione di esclusione entro la data fissata per l’espletamento della prova scritta, fermo
restando che non si risponde di eventuali disguidi dipendenti da inesatte
indicazioni della residenza o del recapito o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento degli stessi o comunque da eventi o
fatti non imputabili a colpa dell’amministrazione.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta, così come l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova pratica.
Il superamento delle prove scritta e pratica sarà reso noto mediante
pubblicazione sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.
mi.it sezione «Lavora con noi».
I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di:
carta d’identità oppure di altro valido documento di riconoscimento;
autocertificazione compilata e sottoscritta con allegata fotocopia
di un valido documento di riconoscimento, disponibile sul sito internet
aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it ;
certificazioni verde COVID-19: certificazione comprovante lo
stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione
dall’infezione dal SARS-CoV-2, ovvero l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2.
I candidati che non si presenteranno agli esami nei giorni, ora e
sedi qui sopra indicati, qualunque sia la causa dell’assenza ancorché
dovuta a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e
quindi esclusi dal concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
21E11603

FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
DI MILANO
Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di chirurgia vascolare.
Le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico
– Disciplina: chirurgia vascolare, il cui bando è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – Serie avvisi e concorsi
- n. 20 del 19 maggio 2021 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 48 del
18 giugno 2021, si svolgeranno, secondo il calendario, nelle sedi sotto
specificate:
Prova scritta: martedì 16 novembre 2021, ore 9,00 – presso l’Aula
magna della clinica Mangiagalli – Pad. Mangiagalli – piano rialzato - via
della Commenda, 10 – Milano, con accesso dedicato dal passo carraio;
Prova pratica e prova orale: mercoledì 17 novembre, ore 9,00
- presso l’Aula magna della clinica Mangiagalli – Pad. Mangiagalli –
piano rialzato - via della Commenda, 10 – Milano, con accesso dedicato
dal passo carraio.
Qualora il numero dei candidati fosse tale da consentirlo, la commissione potrà procedere allo svolgimento delle stesse nella giornata di
martedì 16 novembre 2021.

ISTITUTO NAZIONALE
PER L’ASSICURAZIONE CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di duecentodue posti di dirigente medico di I livello, a tempo pieno ed indeterminato,
area medico-legale.
In relazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di duecentodue posti di dirigente medico di primo livello dell’area
medico legale dell’INAIL (bando pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 21 del 16 marzo 2021 - avviso riformulazione degli articoli
8, 9 e 10 del bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 48 del 18 giugno
2021), si rende noto quanto segue:
Prova preselettiva:
in considerazione del numero di domande di partecipazione pervenute, la prova preselettiva, di cui all’art. 8 del bando, non verrà svolta.
Prova scritta:
la prova scritta, prevista dall’art. 9 del bando, si svolgerà
presso la Direzione generale - Direzione centrale per l’organizzazione
digitale - sita in Roma, via del Santuario Regina degli Apostoli n. 33,
nei giorni 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16 novembre 2021.
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Il calendario completo della prova scritta e tutte le informazioni relative allo svolgimento in sicurezza del concorso, contenute nel Piano operativo
specifico (POS), redatto in conformità al protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici, adottato dal Dipartimento della funzione pubblica in
data 15 aprile 2021, sono pubblicati sul sito istituzionale www.inail.it - sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso - archivio concorsi.
Inoltre, sulla piattaforma informatica utilizzata per la presentazione delle domande di partecipazione è pubblicata una banca dati di quiz a
risposta multipla, dalla quale verranno estrapolati i quesiti oggetto della prova scritta.
I candidati che non si presenteranno alla prova scritta nel giorno, nel luogo e all’orario prestabilito per ognuno saranno considerati rinunciatari,
ai sensi dell’art. 9, comma 10, del bando.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
21E11581

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Diario della prova preselettiva e avviso relativo alle prove scritte del concorso pubblico, per esami, per la copertura di trecentosettantacinque posti di collaboratore di amministrazione, contabile e consolare, seconda area F2 e a venticinque posti
di collaboratore tecnico per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra, seconda area F2.
Le prove preselettive del concorso pubblico, per esami, a trecentosettantacinque posti di collaboratore di amministrazione, contabile e consolare, e a venticinque posti di collaboratore tecnico per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra, seconda area F2, indetto con decreto
ministeriale del 16 febbraio 2021, n. 5115/89/BIS, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 16 del 26 febbraio 2021, si svolgeranno secondo il seguente calendario:

Lunedì
15 novembre 2021
Martedì
16 novembre 2021
Mercoledì
17 novembre 2021
Giovedì
18 novembre 2021
Venerdì
19 novembre 2021
Lunedì
22 novembre 2021
Martedì
23 novembre 2021
Mercoledì
24 novembre 2021
Giovedì
25 novembre 2021
Venerdì
26 novembre 2021
Lunedì
29 novembre 2021
Martedì
30 novembre 2021
Mercoledì
1 dicembre 2021

Sessione ore 8.30

Sessione ore 11.30

Sessione ore 14.30

Sessione ore 17.30

Gruppo di candidati

Gruppo di candidati

Gruppo di candidati

Gruppo di candidati

Da AABDAOUI
a ALFISI
Da BARBAZZA
a BENVEGNÙ
Da CAMPOBASSO
a CARFÌ
Da COCCHIARA
a CORSARO
Da DEL VECCHIO
a DI CHIRO
Da FELLIN
a FLORIO
Da GIUSTO
a GUIDOBALDI
Da LO MASTRO
a MAGGIONI
Da MENCARONI
a MOCCIA
Da PALAZZO
a PASCARELLA
Da PRETTO
a RASPA
Da SANTANGINI
a SCEUSI
Da TASSIANO
a TRAMACERE

Da ALFONSI
a ANGELUCCI
Da BENVENGA
a BONIFACIO
Da CARFORA
a CATALANOTTO
Da CORSELLI
a CUTRERA
Da DI CICCO
a DIPIERRO
Da FLORIS
a GAGLIANO CANDELA
Da GUIDOBONO
a IPPASO
Da MAGGIORE
a MARCARELLI
Da MOCCIARO
a MUCCIONE
Da PASCARELLI
a PERROTTI
Da RASPANTI
a RODARI
Da SCHATZINGER
a SGRÒ
Da TRAMATZU
a VALLETTA

Da ANGELUZZI
a ASPARI
Da BONIFAZI
a BUONADONNA
Da CATALDI
a CHIAVELLI
Da CUTRI
a DE BENEDETTO
Da DI PIETRA
a ESPERTI
Da GAGLIARDI
a GERVASINI
Da IPPOLITI
a LAURA
Da MARCARINO
a MASCARELLA
Da MUCELLI
a NOCERINO
Da PERRUCCI
a PIPPA
Da RODARO
a RUSSILLO
Da SGROI
a SPIEDO
Da VALLI
a VITA

Da ASPROMONTE
a BARBATO
Da BUONAFEDE
a CAMPOBASSI
Da CHIAVENTI
a COCCHIA
Da DE BENEDICTIS
a DELUSSU
Da ESPOSITO
a FELLI
Da GERVASIO
a GIUSTIZIERI
Da LAURELLI
a LOMARTIRE
Da MASCARELLO
a MENCARINI
Da NOCETA
a PALAZZI
Da PIPPI
a PRETTA
Da RUSSO
a SANTANGELO
Da SPIEZIA
a TASSI
Da VITAGLIANI
a ZYLKA

Si precisa che la divisione in ordine alfabetico è determinata secondo il rigoroso ordine consecutivo delle lettere dell’alfabeto, senza tener
conto dell’apostrofo e/o di eventuali spazi all’interno dei cognomi (es. D’Andrea = Dandrea; De Dato = Dedato).
Come noto, le prove preselettive si svolgeranno in modalità telematica da remoto. Le modalità di espletamento delle prove verranno rese note con
avviso pubblicato sul Portale Concorsi e sul sito internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (www.esteri.it - sezione
«Servizi e Opportunità»), a partire da lunedì 25 ottobre 2021. Il mancato rispetto di quanto indicato nelle modalità di espletamento comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale. Il giorno della prova i candidati devono essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.
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I candidati partecipano alle prove concorsuali con riserva dell’accertamento del possesso dei requisiti. L’Amministrazione dispone in ogni
momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalle prove concorsuali per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata osservanza
delle modalità e dei termini stabiliti nel bando di concorso. La mancata esclusione dalla prova preselettiva non costituisce garanzia della regolarità
della domanda di partecipazione al concorso, né sana l’irregolarità della stessa.
Si ricorda che nessuna pubblicazione di quesiti è stata autorizzata dall’Amministrazione, la quale declina ogni responsabilità in ordine a testi
di preparazione alla prova preselettiva eventualmente pubblicati da terzi.
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte sarà pubblicato sul sito internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale (www.esteri.it - sezione «Servizi e Opportunità») non appena disponibile, e comunque non oltre il giorno 15 dicembre 2021. Lo
stesso elenco sarà esposto al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nella bacheca dell’Ufficio V della Direzione generale
per le risorse e l’innovazione.
Con avviso pubblicato sul sito internet (www.esteri.it - sezione «Servizi e Opportunità») e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 5 del 18 gennaio 2022 sarà reso noto il diario di svolgimento delle prove scritte del concorso.
La presente comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti.
21E11745

L AURA A LESSANDRELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2021-GUC-084) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800211022*

