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AMMINISTRAZIONI CENTRALI

2

Napoli - Università degli studi
«L’ Orientale»

€ 925.365,45

€ 542.338,72

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, lett. 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».
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Si comunica che con decreto ministeriale n. 1062 del 10 agosto
2021 (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, lett. 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:

Ateneo

Mastro

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.
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È indetto un pubblico concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, per studi e ricerche nel
campo della ricerca scientifica sugli indicatori delle diverse aree cliniche previste dal PNE con particolare attenzione alle aree cliniche cardio
e cerebrovascolare 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 dell’avviso del presente bando 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.
21E11672

Giuseppina

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

Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno prendere visione
dei citati provvedimenti attuativi come di seguito:
Scadenza
termine
presentazione
domande
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ENTI PUBBLICI
COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI
LAUREATI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operatore amministrativo, area B, a tempo
indeterminato e parziale venti ore settimanali.
Il collegio dei geometri e dei geometri laureati della Provincia
di Perugia ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto nell’area funzionale B (B/1), con profilo di operatore amministrativo, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e
parziale, per venti ore settimanali.
Gli interessati potranno prendere visione del bando integrale e
della domanda consultando il sito internet del collegio al link www.
geometri.pg.it nella sezione «News».
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il
termine di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
21E11674

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo, area B, a tempo
indeterminato, riservato esclusivamente ai soggetti di cui
all’articolo 1 della legge n. 68/1999.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato esclusivamente ai soggetti di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 «Norme per
il diritto al lavoro dei disabili» iscritti negli elenchi di cui al successivo
art. 8, per il reclutamento di una unità di personale non dirigenziale, a
tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell’area B, posizione economica B1, avente il profilo professionale di istruttore amministrativo
presso l’Ente Parco nazionale della Maiella.
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale, redatta
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere inviata, secondo le
modalità previste nel bando stesso, entro e non oltre 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 testo integrale del bando e la domanda di partecipazione sono
disponibili sul sito web istituzionale dell’Ente Parco nazionale della
Maiella all’indirizzo http://www.parcomajella.it → in Amministrazione
Trasparente → Bandi di Concorso.
Si ricorda che, come previsto dall’art. 9-bis commi 1 e 2 del
decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52 , convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, legge 17 giugno 2021, n. 87, a far data
dal 6 agosto 2021 l’accesso ai pubblici concorsi è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19,
di cui all’art. 9, comma 2, salvo che per i soggetti esenti sulla base
di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con
circolare del Ministero della salute.
21E11675

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DI NUORO
Concorso pubblico per la copertura di un posto di area B, a
tempo determinato, della durata di dodici mesi, con contratto di formazione lavoro, per l’area amministrativa/
contabile.
Si rende noto che, il Consiglio direttivo dell’Ordine provinciale
dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Nuoro, ha indetto un avviso
pubblico per la copertura di un posto nei ruoli dell’Ordine provinciale
dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Nuoro area funzionale B
(CCNL comparto funzioni centrali/enti pubblici non economici) - posizione economica B1 - area amministrativa/contabile con contratto di
formazione lavoro della durata di dodici mesi.
La domanda di ammissione, redatta in carta libera secondo il
modello allegato al bando, dovrà essere indirizzata all’Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Nuoro - via Gramsci
n. 59 - 08100 Nuoro (NU), entro il termine perentorio di trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso di cui sopra è consultabile sul portale istituzionale
dell’ordine al seguente indirizzo: https://www.ordinemedicinuoro.it
nella sezione Amministrazione Trasparente / Bandi di concorso.
21E11673

ENTI DI RICERCA
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI FISIOLOGIA CLINICA DI

P ISA

Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio, di una borsa di studio.
È indetta selezione pubblica, per titoli, eventualmente integrata da colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, per
ricerche inerenti l’area scientifica «Diagnostica per immagini» da usufruirsi presso l’Istituto di fisiologia clinica del CNR, di Pisa, nell’ambito dei
progetti di ricerca «LUNCH» e «CHOOSING», sotto la responsabilità scientifica della dott.ssa Luna Gargani.
Il relativo bando n. BS-IFC-006-2021-PI è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it (Sezione
lavoro e formazione) e nel sistema di selezioni online CNR https://selezionionline.cnr.it
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet entro il quindicesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» utilizzando
un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://selezionionline.cnr.it
21E11811
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI RICERCA PER LA PROTEZIONE IDROGEOLOGICA DI
P ERUGIA

Conferimento di una borsa di studio da usufruirsi
presso la sede secondaria di Padova
Si avvisa che l’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica
del CNR, ha indetto pubblica selezione per una borsa di studio per laureati per ricerche nel campo dell’area scientifica «Scienze della Terra»,
da usufruirsi presso l’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica,
sede secondaria di Padova.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
esclusivamente secondo lo schema di cui all’allegato A) del bando n.
IRPI 002 2021 PD e indirizzata esclusivamente per posta elettronica
certificata all’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica (IRPI)
all’indirizzo protocollo.irpi@pec.cnr.it dovrà essere presentata entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 4 del
bando stesso.
Qualora il termine di presentazione delle domande venga a cadere
in un giorno festivo, detto termine si intende protratto al primo giorno
non festivo immediatamente seguente.
Il bando dell’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica è
altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it «Servizi e
utilità» e sul sito internet dell’IRPI www.irpi.cnr.it
21E11679

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI RICERCA SULLE ACQUE DI

M ONTELIBRETTI

Conferimento di una borsa di studio da usufruirsi presso la
sede secondaria di Verbania
Si avvisa che l’Istituto di ricerca sulle acque (IRSA) del C.N.R. ha
indetto selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati - bando
n. 126.114. BS. 011/2021 VB - per la seguente tematica: Attività di
monitoraggio e studio della vegetazione a macrofite e dei popolamenti
algali, con particolare attenzione a quelli delle Cianoficee nel Lago di
Varese, con l’impego di analisi cromatografiche e di immagini satellitari, da usufruirsi presso l’Istituto di ricerca sulle acque, sede secondaria
di Verbania.
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 affissa all’albo ufficiale del C.N.R.
Istituto di ricerca sulle acque, sede di Verbania, ed è altresì disponibile
sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link formazione).
21E11967

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LO STUDIO DEGLI IMPATTI ANTROPICI E SOSTENI BILITÀ IN AMBIENTE MARINO DI R OMA

Conferimento di una borsa di studio da usufruirsi presso
la sede secondaria di Capo Granitola di Campobello di
Mazara.
Il CNR ha indetto una pubblica selezione ad una borsa di studio
per laureati per ricerche nel campo dell’area scientifica «Rischi naturali
e impatti antropici e tecnologie per l’ambiente», da usufruirsi presso
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l’Istituto per lo studio degli impatti antropici e sostenibilità in ambiente
marino - sede secondaria di Capo Granitola del CNR - via del Mare,
3 - 91021 Campobello di Mazara (TP), (bando n. IAS-BS-001-2021-TP
- prot. n. 0003571 del 27 settembre 2021).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
in carta semplice secondo lo schema allegato al bando IAS-BS-0012021-TP e indirizzata all’Istituto per lo studio degli impatti antropici
e sostenibilità in ambiente marino - sede secondaria di Capo Granitola
del CNR - via del Mare, 3 - 91021 Campobello di Mazara (TP), dovrà
essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto
previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è pubblicato per via telematica sul sito internet del CNR
all’indirizzo www.urp.cnr.it (link Concorsi e opportunità).
21E11680

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

P ADOVA

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli e
esami, per la copertura di un posto di primo tecnologo II
livello, a tempo determinato e pieno.
Si rende noto che, con decreto direttoriale n. 67/2021 del 12 ottobre 2021, è approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico,
per titoli ed esame, per il reclutamento di un primo tecnologo, II livello
professionale, per il raggruppamento scientifico nazionale «Tecnologie
avanzate e strumentazione», con contratto di lavoro a tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno, dal titolo «Model Based System
Engineering e Software PA/QA per strumentazione astronomica», da
usufruirsi presso l’Osservatorio astronomico di Padova dell’Istituto
nazionale di astrofisica (INAF), indetto con decreto direttoriale del
9 luglio 2021, n. 54 e il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 60
del 30 luglio 2021- «Concorso/TD/TEC/MBSE-PAQA 2021».
La graduatoria di merito è pubblicata sui siti internet dell’INAF:
www.inaf.it e www.oapd.inaf.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
21E11773

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E
VULCANOLOGIA
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di
cinque posti di primo ricercatore, a tempo indeterminato,
per il Dipartimento ambiente.
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per cinque posti di primo ricercatore, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso l’Istituto
nazionale di geofisica e vulcanologia - Dipartimento ambiente (bando
5PRIMRIC-AMB-10-2021).
La domanda di partecipazione alla suddetta procedura, redatta
in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere
inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite posta
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: concorsi@pec.ingv.it specificando nell’oggetto dell’invio «Concorso codice bando 5PRIMRICAMB-10-2021», entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando sarà
disponibile in versione integrale sul sito internet www.ingv.it
21E11677
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di ricercatore, a tempo determinato, per l’Osservatorio nazionale terremoti, alla Sezione di Roma 2 e alla
Sezione di Bologna.
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato di sei
unità di ricercatore presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia
da destinare all’Osservatorio nazionale terremoti (ONT), alla sezione di
Roma 2 e alla sezione di Bologna (bando 6RIC-ONTRM2BO-10-2021).
La domanda di partecipazione alla suddetta procedura, redatta
in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere
inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite
posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: concorsi@pec.ingv.
it specificando nell’oggetto dell’invio «Concorso codice bando 6RICONTRM2BO-10-2021», entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet
www.ingv.it
21E11678

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E
DELL’EMILIA-ROMAGNA BRUNO UBERTINI
DI BRESCIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
trentaquattro posti per vari profili professionali, a tempo
determinato e tempo pieno.
In esecuzione del decreto del direttore generale n. 369 adottato in
data 5 ottobre 2021, sono indetti i seguenti dodici bandi di concorso
pubblico:
1. concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo determinato e tempo pieno di cinque unità di personale nel profilo professionale di ricercatore sanitario, categoria DS con laurea in
biologia/biotecnologie e competenze in biologia molecolare;
2. concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo determinato di cinque unità di personale nel profilo professionale
di ricercatore sanitario categoria DS con laurea in biologia/biotecnologie e competenze in bioinformatica;
3. concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo determinato di quattro unità di personale nel profilo professionale
di ricercatore sanitario categoria DS con laurea in medicina veterinaria;
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4. concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo determinato di una unità di personale nel profilo professionale di
ricercatore sanitario categoria DS con laurea in chimica;
5. concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo determinato di una unità di personale nel profilo professionale di
ricercatore sanitario categoria DS con laurea in scienze naturali;
6. concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo determinato e tempo pieno di sette unità di personale nel profilo
professionale di collaboratore professionale della ricerca sanitaria, categoria D con laurea in biologia/biotecnologie e competenze in biologia
molecolare;
7. concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo determinato e tempo pieno di quattro unità di personale nel
profilo professionale di collaboratore professionale della ricerca sanitaria, categoria D con laurea in biologia/biotecnologie e competenze in
bioinformatica;
8. concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo determinato e tempo pieno di due unità di personale nel profilo
professionale di collaboratore professionale della ricerca sanitaria, categoria D con laurea in statistica;
9. concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo determinato e tempo pieno di una unità di personale nel profilo
professionale di collaboratore professionale della ricerca sanitaria, categoria D con laurea in scienze agrarie;
10. concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo determinato e tempo pieno di una unità di personale nel profilo
professionale di collaboratore professionale della ricerca sanitaria, categoria D con laurea in chimica;
11. concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo determinato e tempo pieno di una unità di personale nel profilo
professionale di collaboratore professionale della ricerca sanitaria, categoria D con laurea in scienze naturali;
12. concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo determinato e tempo pieno di due unità di personale nel profilo
professionale di collaboratore professionale della ricerca sanitaria, categoria D con laurea in scienze economiche.
Le domande e i documenti richiesti dovranno pervenire, a pena di
esclusione dal concorso, entro il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
I bandi integrali sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 41 del 13 ottobre 2021 e nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna - Periodico parte III - del 20 ottobre
2021 e sono inoltre disponibili sul sito internet: www.izsler.it
21E11712

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE DI L’AQUILA
Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/A1 - Fisica
sperimentale delle interazioni fondamentali, per l’area scientifica di fisica.
Il Gran Sasso Science Institute indice una procedura di selezione per il reclutamento di due ricercatori, con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle
interazioni fondamentali, settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale, per l’area scientifica di fisica.
La scadenza per la presentazione delle candidature è di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web del GSSI: http://www.gssi.it/albo-ufficiale-online-gssi
21E11821
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Selezione pubblica per la copertura di un posto
di tecnologo a tempo determinato
Il Gran Sasso Science Institute indice una procedura di selezione
per il reclutamento di un tecnologo a tempo determinato per il seguente
profilo: Modellizzazione e simulazione numerica di eventi sismici in
strutture geologiche con faglie, analisi del rischio sismico con algoritmi
di intelligenza artificiale.
La scadenza per la presentazione delle candidature è di trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web del GSSI:
http://www.gssi.it/albo-ufficiale-online-gssi
21E11822

Conferimento di assegni di ricerca per
l’area scientifica di fisica.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
13/A4 - Economia applicata, per l’area scientifica di
scienze sociali.
Il Gran Sasso Science Institute indice una procedura di selezione
per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato, in regime di tempo pieno, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale
13/A4 - Economia applicata, settore scientifico-disciplinare SECS-P/06
- Economia applicata, per l’area scientifica di scienze sociali, finanziato con i fondi di cui al decreto ministeriale n. 737/2021 e del decreto
ministeriale n. 1062/2021. La scadenza per la presentazione delle candidature è di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web del GSSI:
http://www.gssi.it/albo-ufficiale-online-gssi
21E11826

Il Gran Sasso Science Institute bandisce una procedura di selezione
per l’assegnazione di assegni di ricerca per l’area scientifica di fisica.
Il termine di presentazione delle domande, da presentare esclusivamente tramite il portale https://applications.gssi.it/postdoc è di trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web del GSSI:
http://www.gssi.it/albo-ufficiale-online-gssi
21E11823

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, per l’area scientifica di fisica.
Il Gran Sasso Science Institute indice una procedura di selezione
per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato, in regime di tempo pieno, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale
02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, settore
scientifico-disciplinare FIS-01 - Fisica sperimentale per l’area scientifica di fisica, per il progetto FIGARO.
La scadenza per la presentazione delle candidature è di trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e disponibile sul sito web del GSSI:
http://www.gssi.it/albo-ufficiale-online-gssi
21E11824

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
01/B1 - Informatica, per l’area scientifica di informatica.
Il Gran Sasso Science Institute indice una procedura di selezione
per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato, in regime di tempo pieno, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale
01/B1 - Informatica, settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica, per l’area scientifica di informatica, finanziato con i fondi di cui al
decreto ministeriale n. 737/2021 e del decreto ministeriale n. 1062/2021.
La scadenza per la presentazione delle candidature è di trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web del GSSI:
http://www.gssi.it/albo-ufficiale-online-gssi
21E11825
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POLITECNICO DI MILANO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa, riservata alle categorie protette di cui all’art. 8
della legge n. 68/1999.
È indetta procedura di selezione pubblica, per esami, D.D. n. 9088
del 13 ottobre 2021, prot. n. 169701, ad un posto, a tempo indeterminato, categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, a
tempo pieno, trentasei ore settimanali per i ruoli amministrativi delle
strutture di Ateneo del Politecnico di Milano, riservata agli appartenenti
alle categorie protette iscritte negli elenchi di collocamento mirato di
cui all’art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68; procedura di selezione
pubblica 2021_PTA_TI_C_DIRIGEN_1
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni,
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». La domanda di ammissione alla
procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se
spedita entro il termine di scadenza sopracitato e se presentata secondo
una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 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, 32, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il
suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico
di Milano, P.zza L. da Vinci, 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede il
timbro portante la data dell’ufficio postale accettante. Tale modalità è
indispensabile qualora la scadenza del bando coincida con un giorno
non lavorativo;
a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio indirizzo di PEC personale all’indirizzo pecateneo@cert.polimi.it
entro il suddetto termine. L’invio della domanda potrà essere effettuato
esclusivamente da altra PEC: non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa
da una casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. La
domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili (es. PDF) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili e che non superino i 35 MB
di dimensione. La domanda debitamente sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di identità in corso
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di validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: PEC DOMANDA - PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA
2021_PTA_TI_C_DIRIGEN_1.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di Milano:
https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html
sarà altresì disponibile in internet all’indirizzo:
http://www.polimi.it/bandi/tecniciamministrativi
e sarà inoltre disponibile presso l’area risorse umane e organizzazione - servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02
23992271).

interazioni fondamentali, settore scientifico-disciplinare FIS/02 - Fisica
teorica, modelli e metodi matematici (d.d. n. 656 del 14 ottobre 2021).
Per partecipare alla predetta selezione gli interessati in possesso
dei requisiti prescritti sono tenuti a presentare apposita domanda entro
il termine perentorio delle ore 16:00 del 26 novembre 2021, esclusivamente per via telematica tramite la procedura informatica dedicata
PICA collegandosi al seguente link: https://pica.cineca.it/sns
Il testo integrale del bando relativo alla predetta procedura di
selezione, con allegato lo schema di domanda e curriculum, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato
all’Albo on-line della Scuola, nell’apposita sezione del sito web http://
www.sns.it, e sui portali del Ministero dell’università e della ricerca e
dell’Unione Europea.

21E11809

21E11834

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

UNIVERSITÀ ALDO MORO DI BARI

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato della durata di tre anni, eventualmente prorogabile
per ulteriori due, settore concorsuale 09/E1 - Elettrotecnica, per il Dipartimento di ingegneria dell’informazione,
elettronica e telecomunicazioni.

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 13/A3 - Scienza delle
finanze, per il Dipartimento di economia e finanza.

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del Regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato,
emanato da questa Università con decreto rettorale D.R. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017 è indetta una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a
tempo determinato tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno
per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti della durata di tre anni eventualmente
prorogabile per un ulteriore due anni, per il settore concorsuale 09/E1
- Elettrotecnica, settore scientifico-disciplinare ING-IND/31; per svolgere attività di ricerca presso il Dipartimento di ingegneria dell’informazione, elettronica e telecomunicazioni della Sapienza Università di
Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandiconcorso
sul sito web del Dipartimento: https://web.uniroma1.it/dip_diet/
dipdiet/dipartimento/home/trasparenza
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it
e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
21E11969

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/A2 Fisica teorica delle interazioni fondamentali, per la classe
di scienze.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010
e del regolamento di questa Scuola vigente in materia, emanato con
decreto direttoriale n. 368 del 7 agosto 2012 e successive modificazioni
ed integrazioni, è indetta la seguente procedura pubblica di selezione
presso la classe di scienze della Scuola normale superiore:
procedura pubblica di selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della
legge n. 240/2010 nel settore concorsuale 02/A2 - Fisica teorica delle

È indetta procedura selettiva per la chiamata di un professore universitario di seconda fascia, indetta ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito indicato:
D.R. n.

DATA

Denominazione della selezione

3319

08/10/2021

Settore concorsuale 13/A3 - Scienza delle
Finanze e il settore scientifico-disciplinare
SECS-P/03 - Scienza delle Finanze, presso
il Dipartimento di Economia e Finanza

Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni,
secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando è disponibile e consultabile telematicamente sul sito web della U.O. procedure concorsuali dell’Università
degli studi di Bari «Aldo Moro» all’indirizzo https://reclutamento.ict.
uniba.it/chiamata-prof
Della pubblicazione dei predetti bandi sarà data comunicazione
anche nei siti web del Ministero dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
21E11754

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA
Procedure di selezione per la copertura di posti
di ricercatore a tempo determinato.
Presso l’Università Cà Foscari Venezia, sono indette procedure
pubbliche di selezione per il reclutamento di ricercatori, a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 13,00
CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - salvo diversa e maggior scadenza
indicata in ciascun singolo bando.
Coloro che intendono partecipare alle procedure selettive devono
inviare la domanda utilizzando esclusivamente l’apposita procedura
resa disponibile via web.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
dei bandi nel sito dell’università www.unive.it/bandi-ric240 oppure
rivolgersi all’area risorse umane, ufficio personale docente e CEL,
settore concorsi, tel. 041 2348217 - 2348269 - 2348135, e-mail: pdoc.
concorsi@unive.it
21E11831
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UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Approvazione atti, graduatorie degli idonei e nomine dei
vincitori dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la
copertura di posti a tempo indeterminato di categorie e
aree diverse, con talune riserve.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni, si comunica che sono state pubblicate sul
sito internet dell’Università di Cagliari, alla pagina http://dirpersonale.
unica.it/concorsi/ le disposizioni del direttore generale relative all’approvazione degli atti, delle graduatorie degli idonei e alle nomine dei
vincitori dei seguenti concorsi pubblici:
D.D.G. n. 125 del 27 febbraio 2020 (data pubblicazione sul sito
d’Ateneo 28 febbraio 2020) - concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di due posti, a tempo indeterminato, di dirigente di II fascia,
di cui un posto per le esigenze della direzione ambiente, sicurezza, qualità e audit (D.D.G. n. 443 del 17 settembre 2019 - Gazzetta Ufficiale
n. 79 del 4 ottobre 2019 - COD. SEL. DIR/ASQUA_2019);
D.D.G. n. 165 del 30 marzo 2020 (data pubblicazione sul sito
d’Ateneo 31 marzo 2020) - concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di due posti, a tempo indeterminato, di dirigente di II fascia,
di cui un posto per le esigenze della direzione acquisti e appalti (D.D.G.
n. 443 del 17 settembre 2019 - Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 ottobre
2019 - cod. sel. DIR/APP_2019);
D.D.G. n. 374 del 22 dicembre 2020 (data pubblicazione sul sito
d’Ateneo 22 dicembre 2020) - concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto, a tempo indeterminato, di categoria C,
posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del laboratorio audiovisivo (cinema, musica,
etnomusicologia) del Dipartimento di lettere, lingue e beni culturali
(D.D.G. n. 627 dell’11 dicembre 2019 - Gazzetta Ufficiale n. 100 del
20 dicembre 2019, integrata con D.D.G. n. 328 del 10 novembre 2020
- cod. sel. C/AUDIO_2019);
D.D.G. n. 83 dell’11 marzo 2021 (data pubblicazione sul sito
d’Ateneo 11 marzo 2021) - concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto, a tempo indeterminato, di categoria D, posizione
economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
per le esigenze del Museo Erbario presso la sezione botanica del Dipartimento di scienze della vita e dell’ambiente dell’Università di Cagliari
(D.D.G. n. 620 del 5 dicembre 2019 - Gazzetta Ufficiale n. 100 del
20 dicembre 2019, integrata con D.D.G. n. 35 dell’8 febbraio 2021 cod. sel. D/ERBARIO_2019);
D.D.G. n. 167 del 19 maggio 2021 (data pubblicazione sul sito
d’Ateneo 19 maggio 2021) - concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di quattordici posti, a tempo indeterminato, di categoria C,
posizione economica C1, area amministrativa - per le esigenze delle
direzioni, delle strutture e dei centri, di cui cinque posti prioritariamente
riservato alle categorie di militari di cui agli articoli 1014 e 678 del
decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 (D.D.G. n. 621 del 5 dicembre
2019 - Gazzetta Ufficiale n. 100 del 20 dicembre 2019, rettificata con
D.D.G. n. 91 dell’11 febbraio 2020 e integrata con D.D.G. n. 370 del
18 dicembre 2020 - cod. sel. C/AMM_ATENEO_2019);
D.D.G. n. 260 del 23 settembre 2021 (data pubblicazione sul sito
d’Ateneo 23 settembre 2021) - concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di complessivi sette posti, a tempo indeterminato, di
categoria C, posizione economica C1, area amministrativa - addetto
alle attività di supporto amministrativo per le esigenze delle strutture
d’Ateneo, interamente riservato ai soggetti appartenenti alle categorie
di disabili di cui all’art. 1 legge 12 marzo 1999, n. 68, iscritti nelle
liste del collocamento obbligatorio di cui all’art. 8 della medesima
legge (D.D.G. n. 160 del 13 maggio 2021 - Gazzetta Ufficiale n. 38
del 14 maggio 2021 di rettifica del bando di cui alla D.D.G. n. 484 del
2 ottobre 2019 - Gazzetta Ufficiale n. 83 del 18 ottobre 2019 - cod. sel.
C/LEGGE68_2019);
D.D. n. 622 del 10 settembre 2020 (data pubblicazione sul sito
d’Ateneo 10 settembre 2020) - concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti, a tempo indeterminato, di collaboratore
esperto linguistico, per le esigenze del dipartimento di lettere, lingue
e beni culturali, di cui un collaboratore esperto di lingua inglese, per
un impegno orario complessivo di cinquecentocinquanta ore annue
(D.D. n. 422 del 27 maggio 2020 - Gazzetta Ufficiale n. 43 del 5 giugno 2020, rettificata con D.D. n. 496 del 2 luglio 2020 - cod. sel.
CEL_2TA_2020_LIN12);
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D.D.G. n. 288 del 22 settembre 2020 (data pubblicazione sul sito
d’Ateneo 22 settembre 2020) - concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto, a tempo indeterminato, di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo professionale ingegnere - ambito civile-edilizio e trasporti, per le esigenze della direzione opere pubbliche (D.D.G. n. 642
del 23 dicembre 2019 - Gazzetta Ufficiale n. 3 del 10 gennaio 2020 cod. sel. D/ING_TRASP_2020);
D.D.G. n. 289 del 22 settembre 2020 (data pubblicazione sul sito
d’Ateneo 22 settembre 2020) - concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto, a tempo indeterminato, di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, profilo professionale ingegnere impiantista, per le esigenze della
direzione opere pubbliche (D.D.G. n. 643 del 23 dicembre 2019 - Gazzetta Ufficiale n. 3 del 10 gennaio 2020 - cod. sel. D/ING_IMP_2020);
D.D.G. n. 306 del 7 ottobre 2020 (data pubblicazione graduatoria 8 ottobre 2020) - concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto, a tempo indeterminato, di categoria C, posizione
economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
per le esigenze del centro linguistico d’Ateneo, della direzione sistemi,
infrastrutture, dati e delle strutture dell’Università di Cagliari (D.D.G.
n. 645 del 23 dicembre 2019 - Gazzetta Ufficiale n. 3 del 10 gennaio
2020 - cod. sel. C/INF_2020);
D.D. n. 828 del 2 dicembre 2020 (data pubblicazione sul sito
d’Ateneo 2 dicembre 2020) - concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto, a tempo indeterminato, di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, per le esigenze del Dipartimento di ingegneria civile, ambientale
e architettura (D.D. n. 233 del 3 marzo 2020 - Gazzetta Ufficiale n. 19
del 6 marzo 2020, rettificata con D.D. n. 474 del 22 giugno 2020 - cod.
sel. C/TECN_1TA_2020);
D.D. n. 865 del 18 dicembre 2020 (data pubblicazione sul sito
d’Ateneo 18 dicembre 2020) - concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti, a tempo indeterminato, di collaboratore
esperto linguistico, per un impegno orario complessivo di cinquecentocinquanta ore annue, per le esigenze del Dipartimento di lettere, lingue e
beni culturali dell’Università di Cagliari, di cui un collaboratore esperto
di lingua araba (D.D. n. 422 del 27 maggio 2020 - Gazzetta Ufficiale
n. 43 del 5 giugno 2020, integrata con D.D. n. 766 del 6 novembre
2020 - cod. sel. CEL_2TA_2020_LOR12);
D.D. n. 878 del 22 dicembre 2020 (data pubblicazione sul sito
d’Ateneo 22 dicembre 2020) - concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto, a tempo indeterminato, di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - per le esigenze del laboratorio condiviso di cromatografia
ionica, potenziometria e analisi isotopiche dell’Università degli studi di
Cagliari (D.D. n. 542 del 16 luglio 2020 - Gazzetta Ufficiale n. 59 del
31 luglio 2020, integrata con D.D. n. 761 del 6 novembre 2020 - cod.
sel. D_LAB_6TA_2020);
D.D.G. n. 66 del 3 marzo 2021 (Approvazione atti - dichiarazione concorso deserto - data pubblicazione sul sito d’Ateneo 3 marzo
2021) - concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto, a tempo indeterminato, di categoria D, posizione economica D1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo professionale architetto, per le esigenze della direzione investimenti, manutenzione immobili e impianti (D.D.G. n. 15 del 10 gennaio 2020 - Gazzetta
Ufficiale n. 3 del 10 gennaio 2020 - cod. sel. D_ARCH_2020);
D.D. n. 505 del 21 giugno 2021 (data pubblicazione sul sito
d’Ateneo 21 giugno 2021) - concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto, a tempo indeterminato e a tempo pieno, di
categoria EP, posizione economica EP1, area amministrativa gestionale,
profilo professionale coordinatore manager didattici, per le esigenze
della direzione per la didattica e l’orientamento dell’Università degli
studi di Cagliari (D.D. n. 717 del 16 ottobre 2020 - Gazzetta Ufficiale
n. 84 del 27 ottobre 2020 - cod. sel. EP_COORD_9TA_2020);
D.D. n. 506 del 21 giugno 2021 (data pubblicazione sul sito
d’Ateneo 21 giugno 2021) - concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di due posti, a tempo indeterminato, di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, per le esigenze del centro per i servizi di Ateneo per la ricerca
(CeSAR) dell’Università degli studi di Cagliari, prioritariamente riservati alle categorie di militari di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto
legislativo 15 marzo 2010 n. 66, di cui un funzionario tecnico esperto in
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tecnologie e metodologie di diffrattometria (D.D. n. 687 dell’8 ottobre
2020 - Gazzetta Ufficiale n. 81 del 16 ottobre 2020, integrata con D.D.
n. 732 del 23 ottobre 2020 - cod. sel. D_TECN1_CESAR_8TA_2020);
D.D. n. 570 del 12 luglio 2021 (data pubblicazione sul sito
d’Ateneo 12 luglio 2021) - concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto, a tempo indeterminato, di categoria D, posizione
economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
per le esigenze della banca del germoplasma della Sardegna (BG-SAR),
afferente al Centro servizi HBK d’Ateneo, prioritariamente riservato ai
sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010
n. 66 (D.D. n. 686 dell’8 ottobre 2020 - Gazzetta Ufficiale n. 81 del
16 ottobre 2020 - cod. sel. D_GERMO_7TA_2020);
D.D. n. 583 del 14 luglio 2021 (Approvazione atti - dichiarazione selezione deserta - data pubblicazione sul sito d’Ateneo 14 luglio
2021) - concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto, a tempo indeterminato e a tempo pieno, di categoria D, posizione
economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
per le esigenze dei laboratori integrati e condivisi del Dipartimento di
scienze mediche e sanità pubblica e del Dipartimento di scienze chirurgiche dell’Università degli studi di Cagliari, prioritariamente riservato ai sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo
2010 n. 66 (D.D. n. 841 del 7 dicembre 2020 - Gazzetta Ufficiale n. 97
dell’11 dicembre 2020 - cod. sel. D_LAB_10TA_2020);
D.D. n. 615 del 22 luglio 2021 (data pubblicazione sul sito
d’Ateneo 22 luglio 2021) - concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto, a tempo indeterminato, di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, profilo curatore museale, per le esigenze dei musei storico-artistici
dell’Università degli studi di Cagliari, prioritariamente riservato ai sensi
degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66
(D.D. n. 467 del 18 giugno 2020 - Gazzetta Ufficiale n. 50 del 30 giugno 2020, rettificata con D.D. n. 495 del 2 luglio 2020 e integrata con
D.D. n. 539 del 15 luglio 2020 - Gazzetta Ufficiale n. 59 del 31 luglio
2020 - cod. sel. D_MUSEO_4TA_2020);
D.D. n. 627 del 29 luglio 2021 (data pubblicazione sul sito
d’Ateneo 29 luglio 2021) - concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di due posti, a tempo indeterminato, di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, per le esigenze del centro per i servizi di Ateneo per la ricerca
(CeSAR) dell’Università degli studi di Cagliari, di cui un funzionario
tecnico esperto in tecnologie e metodologie di spettrometria, prioritariamente riservato ai sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo
15 marzo 2010 n. 66 (D.D. n. 687 dell’8 ottobre 2020 - Gazzetta Ufficiale n. 81 del 16 ottobre 2020, integrata con D.D. n. 732 del 23 ottobre
2020 - cod. sel. D_TECN2_CESAR_8TA_2020);
D.D. n. 630 del 29 luglio 2021 (data pubblicazione sul sito
d’Ateneo 29 luglio 2021) - concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto, a tempo indeterminato, di categoria D - area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dei
laboratori didattici condivisi del complesso universitario di Monserrato, prioritariamente riservato ai sensi degli articoli 1014 e 678 del
decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 (D.D. n. 866 del 18 dicembre 2020 - Gazzetta Ufficiale n. 100 del 29 dicembre 2020 - cod. sel.
D_TECN_11TA_2020);
D.D. n. 639 del 2 agosto 2021 (data pubblicazione sul sito
d’Ateneo 2 agosto 2021) - concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di due posti, a tempo indeterminato, di categoria EP, posizione economica EP1, area biblioteche, per le esigenze della direzione
per i servizi bibliotecari e le attività museali, di cui un posto prioritariamente riservato alle categorie di militari di cui agli articoli 1014
e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 (D.D. n. 182 del
26 febbraio 2021 - Gazzetta Ufficiale n. 17 del 2 marzo 2021 - cod. sel.
EP_BIBLIO_5TA_2021);
D.D.G. n. 241 del 6 agosto 2021 (data pubblicazione sul sito
d’Ateneo 6 agosto 2021) - concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto, a tempo indeterminato, di dirigente di II fascia
C.C.N.L. area VII - dirigenza delle università e degli enti di ricerca e
sperimentazione - per le esigenze della direzione investimenti, manutenzione immobili e impianti (D.D.G. n. 163 del 17 maggio 2021 - Gazzetta
Ufficiale n. 39 del 18 maggio 2021 - cod. sel. DIR_IMII_10TA_2021);
D.D. n. 674 del 6 settembre 2021 (data pubblicazione sul sito
d’Ateneo 6 settembre 2021) - concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto, a tempo indeterminato e a tempo pieno, di
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categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per le esigenze Centro per l’editoria accademica
UNICApress, prioritariamente riservato alle categorie di militari di cui
agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66
(D.D. n. 34 del 14 gennaio 2021 - Gazzetta Ufficiale n. 4 del 15 gennaio
2021 - cod. sel. D_PRESS_1TA_2021);
D.D.G. n. 268 del 1° ottobre 2021 (data pubblicazione sul sito
d’Ateneo 1° ottobre 2021) - concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto, a tempo indeterminato, di dirigente di II fascia C.C.N.L. area VII - dirigenza delle università e degli enti di ricerca e
sperimentazione, per le esigenze della direzione per i servizi bibliotecari e le attività museali (D.D.G. n. 123 del 9 aprile 2021 - Gazzetta
Ufficiale n. 29 del 13 aprile 2021 - cod. sel. DIR_SBAM_8TA_2021).
21E11686

UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato e definito, settore concorsuale 04/A3
- Geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia, per
la scuola di scienze e tecnologie.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che ha dato attuazione al
principio costituzionale dell’autonomia universitaria;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l’art. 1, comma 1,
che trasferiva alle Università le competenze ad espletare le procedure
per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori
ordinari, professori associati e ricercatori universitari, recando norme
per il reclutamento di tale personale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, poi successivamente modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, recante norme sulle modalità di
espletamento delle predette procedure;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera a);
Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2011, n. 242, con il quale
sono definiti i criteri per la valutazione delle attività didattiche e di
ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui all’art. 24, comma 3, lettera
a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai fini della proroga della suddetta tipologia di contratti;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, con il quale
sono definiti i criteri e i parametri, anche in ambito internazionale, per
la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti, di cui
all’art. 24 della legge n. 240/2010;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni,
concernente le norme sulla trasparenza del procedimento amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che dispone il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la sottoscrizione da parte dell’Università di Camerino nel
2005 della Carta europea dei ricercatori e del Codice di condotta per
l’assunzione dei ricercatori;
Visti i decreti ministeriali del 26 febbraio 1999 e del 4 maggio
1999, rispettivamente di individuazione e di rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, poi ulteriormente modificati con il decreto ministeriale 4 ottobre 2000;
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, con il quale
sono stati ulteriormente rideterminati i macrosettori e i settori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle
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politiche di bilancio e di reclutamento degli Atenei, in attuazione della
legge n. 240/2010;
Richiamato il codice etico e di comportamento dell’Università
degli studi di Camerino, emanato con d.r. n. 16 del 3 febbraio 2015 e
poi modificato con delibera del consiglio di amministrazione n. 93 del
26 giugno 2019;
Richiamato il piano triennale di prevenzione della corruzione
2019/2021, ai sensi dell’art. 1, commi 5 e 60 della legge n. 190/2012, approvato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 30 gennaio 2019;
Richiamato il regolamento per le procedure di selezione dei ricercatori e la stipula di contratti a tempo determinato di tipologia A), emanato con decreto rettorale prot. n. 20886 del 28 marzo 2019;
Richiamata la delibera del consiglio della Scuola di scienze e tecnologie n. 122 del 14 aprile 2021, in cui si chiede di procedere alla sottoscrizione di una convenzione con il Consorzio di bonifica delle Marche, al fine di poter procedere all’attivazione di una procedura selettiva
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipologia
A) in regime di tempo definito, nell’ambito del settore concorsuale 04/
A3 - Geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia e del settore
scientifico-disciplinare GEO/04 - Geografia fisica e geomorfologia;
Richiamate le delibere del Senato accademico e del consiglio di
amministrazione del 28 aprile 2021, con le quali è stata autorizzata la
stipula della convenzione fra Unicam e il Consorzio di bonifica delle
Marche ed è stata approvata l’attivazione della suddetta procedura;
Preso atto che in data 24 giugno 2021 è stata protocollata la convenzione fra l’Università di Camerino e il Consorzio di bonifica delle
Marche, il quale finanzierà tale posto da ricercatore a tempo determinato di tipologia A) in regime di tempo definito;
Richiamato il decreto rettorale prot. n. 45298 del 30 giugno 2021,
il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed Esami» - n. 61 del 3 agosto
2021, con cui è stata bandita la suddetta procedura selettiva;
Richiamata la delibera del consiglio della Scuola di scienze e tecnologie n. 127 del 16 settembre 2021, con cui sono stati individuati i
nominativi dei componenti della commissione;
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UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO
DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D3
- Malattie del sangue, oncologia e reumatologia, per la
facoltà dipartimentale medicina e chirurgia.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 479 del giorno 12 ottobre
2021, è indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore, a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
b), della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo, presso
la facoltà Dipartimentale di medicina e chirurgia, per il settore concorsuale e il settore scientifico - disciplinare di seguito indicato:
Facoltà
dipartimentale

Settore concorsuale

Settore ScientificoDisciplinare e Codice
concorso

Medicina e
Chirurgia

MED/15 – Malat06/D3 – Malattie
del Sangue
del Sangue, Oncolo- tie
Concorso:
gia e Reumatologia Codice
BRIC/06_21

N.
Posti

1

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere
prodotta, esclusivamente per via telematica, con le modalità, di cui
all’art. 3 del bando, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sui siti web: dell’Ateneo:
http://www.unicampus.it/ateneo/concorsi/ricercatori - del Ministero,
dell’università e della ricerca: http://bandi.miur.it - dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
21E11832

Decreta:
È costituita la commissione giudicatrice relativa alla procedura
selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
bandito dall’Università degli studi di Camerino, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, a tempo definito, per la
Scuola, il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare di
seguito indicati:
Scuola di scienze e tecnologie;
settore concorsuale 04/A3 - Geologia applicata, geografia fisica
e geomorfologia;
settore scientifico-disciplinare GEO/04 - Geografia fisica e
geomorfologia;
prof. Gilberto Pambianchi - prof. ordinario presso la Scuola
di scienze e tecnologie - settore scientifico-disciplinare GEO/04 - Università degli studi di Camerino;
prof.ssa Manuela Pelfini - prof. ordinario presso il Dipartimento di scienze della terra «Ardito Desio» - settore scientifico-disciplinare GEO/04 - Università degli studi di Milano;
prof. Valerio Agnesi - prof. ordinario presso il Dipartimento
di scienze della terra e del mare (DISTEM) - settore scientifico-disciplinare GEO/04 - Università degli studi di Palermo.
Dalla data di pubblicazione di tale decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorrerà il termine di trenta giorni, previsto per la presentazione al
rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei
commissari.
Decorso tale termine, la commissione giudicatrice si insidierà per
i lavori, previa convocazione.
Camerino, 22 settembre 2021
Il rettore: PETTINARI
21E11687

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D3
- Malattie del sangue, oncologia e reumatologia, per la
facoltà dipartimentale medicina e chirurgia.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 480 del giorno 12 ottobre
2021, è indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore, a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a), della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo, presso
la facoltà dipartimentale di medicina e chirurgia, per il settore concorsuale e il settore scientifico - disciplinare di seguito indicato:
Facoltà
Dipartimentale
Medicina
Chirurgia

Settore ScientificoSettore Concorsuale Disciplinare e Codice
concorso
06/D3 - Malate tie del Sangue,
Oncologia e
Reumatologia

MED/16 - Reumatologia Codice Concorso: ARIC/21_21

N.
Posti

1

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere
prodotta, esclusivamente per via telematica, con le modalità, di cui
all’art. 3 del bando, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana- 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sui siti web: dell’Ateneo:
http://www.unicampus.it/ateneo/concorsi/ricercatori - del Ministero
dell’università e della ricerca: http://bandi.miur.it - dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
21E11833
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UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Valutazioni comparative per la copertura di quattordici
posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori
concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che l’Università degli studi «G. d’Annunzio» di
Chieti-Pescara ha bandito procedure di valutazione comparativa per il
reclutamento di quattordici posti di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 24, comma 3, lettera
b), nell’ambito del I e II Piano straordinario 2020 (decreto ministeriale
n. 83/2020) e (decreto ministeriale n. 856/2020) presso i Dipartimenti e
per i settori sotto indicati:
Dipartimento di architettura
1) decreto rettorale repertorio n. 1453/2021, prot. n. 77790 del
12 ottobre 2021:
un posto di ricercatore T.D. lett. B) (senior) a tempo pieno;
settore concorsuale: 08/C1 Design e progettazione tecnologica
dell’architettura;
profilo: settore scientifico-disciplinare ICAR/13 - Disegno
industriale.
Dipartimento di economia
2) decreto rettorale repertorio n. 1454/2021, prot. n. 77791 del
12 ottobre 2021:
un posto di ricercatore T.D. lett. B) (senior) a tempo pieno;
settore concorsuale: 13/B5 - Scienze merceologiche;
profilo: settore scientifico-disciplinare SECS-P/13 - Scienze
merceologiche.
Dipartimento di economia aziendale
3) decreto rettorale repertorio n. 1455/2021, prot. n. 77792 del
12 ottobre 2021:
un posto di ricercatore T.D. lett. B) (senior) a tempo pieno;
settore concorsuale: 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e
comunicativi;
profilo: settore scientifico-disciplinare SPS/08 - Sociologia dei
processi culturali e comunicativi.
Dipartimento di farmacia
4) decreto rettorale repertorio n. 1456/2021, prot. n. 77794 del
12 ottobre 2021:
un posto di ricercatore T.D. lett. B) (senior) a tempo pieno;
settore concorsuale: 03/D2 - Tecnologia, socioeconomia e normativa dei medicinali;
profilo: settore scientifico-disciplinare CHIM/09 - Farmaceutico
tecnologico applicativo.
Dipartimento di ingegneria e geologia
5) decreto rettorale repertorio n. 1467/2021, prot. n. 77821 del
12 ottobre 2021:
un posto di ricercatore T.D. lett. B) (senior) a tempo pieno;
settore concorsuale: 09/D1 - Scienza e tecnologia dei materiali;
profilo: settore scientifico-disciplinare ING-IND/22 - Scienza e
tecnologia dei materiali.
Dipartimento di lettere, arti e scienze sociali
6) decreto rettorale repertorio n. 1457 /2021, prot. n. 77796 del
12 ottobre 2021:
un posto di ricercatore T.D. lett. B) (senior) a tempo pieno;
settore concorsuale: 10/F4 - Critica letteraria e letterature
comparate;
profilo: settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/14 - Critica
letteraria e letterature comparate.
Dipartimento di lingue, letterature e culture moderne
7) decreto rettorale repertorio n. 1458/2021, prot. n. 77798 del
12 ottobre 2021:
un posto di ricercatore T.D. lett. B) (senior) a tempo pieno;
settore concorsuale: 10/H1 - Lingua, letteratura e cultura
francese;
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profilo: settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 - Lingua e traduzione - Lingua francese.
Dipartimento di medicina e scienze dell’invecchiamento
8) decreto rettorale repertorio n. 1459 /2021, prot. n. 77799 del
12 ottobre 2021:
un posto di ricercatore T.D. lett. B) (senior) a tempo pieno;
settore concorsuale: 05/D1 - Fisiologia;
profilo: settore scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia.
Dipartimento
di
scienze
filosofiche,
pedagogiche
ed
economico-quantitative
9) decreto rettorale repertorio n. 1466/2021, prot. n. 77816 del
12 ottobre 2021:
un posto di ricercatore T.D. lett. B) (senior) a tempo pieno;
settore concorsuale: 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e
ricerca educativa;
profilo: settore scientifico-disciplinare M-PED/03 - Didattica e
pedagogia speciale.
Dipartimento
di
scienze
filosofiche,
pedagogiche
ed
economico-quantitative
10) decreto rettorale repertorio n. 1486/2021, prot. n. 78000 del
12 ottobre 2021:
un posto di ricercatore T.D. lett. B) (senior) a tempo pieno;
settore concorsuale: 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia;
profilo: settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - Pedagogia
generale e sociale.
Dipartimento di scienze giuridiche e sociali
11) decreto rettorale repertorio n. 1462 /2021, prot. n. 77808 del
12 ottobre 2021:
un posto di ricercatore T.D. lett. B) (senior) a tempo pieno;
settore concorsuale: 12/B2 - Diritto del lavoro;
profilo: settore scientifico-disciplinare IUS/07 - Diritto del
lavoro.
Dipartimento di scienze mediche, orali e biotecnologiche
12) decreto rettorale repertorio n. 1461/2021, prot. n. 77801 del
12 ottobre 2021:
un posto di ricercatore T.D. lett. B) (senior) a tempo pieno;
settore concorsuale: 06/A2 - Patologia generale e patologia
clinica;
profilo: settore scientifico-disciplinare MED/05 - Patologia
clinica.
Dipartimento di scienze psicologiche, della salute e del territorio
13) decreto rettorale repertorio n. 1463/2021, prot. n. 77809 del
12 ottobre 2021:
un posto di ricercatore T.D. lett. B) (senior) a tempo pieno;
settore concorsuale: 11/E2 - Psicologia dello sviluppo e
dell’educazione;
profilo: settore scientifico-disciplinare M-PSI/04 - Psicologia
dello sviluppo e psicologia dell’educazione.
Dipartimento di tecnologie innovative in medicina & odontoiatria
14) decreto rettorale repertorio n. 1464 /2021, prot. n. 77811 del
12 ottobre 2021:
un posto di ricercatore T.D. lett. B) (senior) a tempo pieno;
settore concorsuale: 05/E2 - Biologia molecolare
profilo: settore scientifico-disciplinare BIO/11 - Biologia
molecolare.
Le domande di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa per i posti suddetti, dovranno essere indirizzate al rettore
dell’Università degli studi «G. D’Annunzio» di Chieti-Pescara e presentate, con le modalità previste dal bando, entro e non oltre trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegati il profilo, il fac-simile
della domanda e delle autocertificazioni e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura è

— 10 —

26-10-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

disponibile: sull’albo on-line di Ateneo nonché sul sito https://www.
unich.it/concorsigelmini2021 sul sito http://bandi.miur.it/sul sito http://
ec.europa.eu/euraxess
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’indirizzo mail:
concorsigelmini2021@unich.it
21E11820

UNIVERSITÀ DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di addetto alle attività dell’ufficio competenze
linguistiche, categoria C, a tempo indeterminato e pieno,
area amministrativa, per il Centro linguistico.
L’Università degli Studi di Milano ha indetto, con determina del
direttore generale n. 15955 del 14 ottobre 2021, concorso pubblico, per
titoli ed esami, ad un posto, categoria C, posizione economica C1, area
amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, full time, addetto/a alle attività dell’ufficio competenze linguistiche, presso il Centro linguistico d’Ateneo SLAM - codice 21852.
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 21852.
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).
21E11810

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di referente del Dipartimento per la ricerca e la
qualità, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area
amministrativa-gestionale, per il Dipartimento di scienze
per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente.
L’Università degli studi di Milano ha indetto, con determina del
direttore generale n. 15958 del 14 ottobre 2021, 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, referente del Dipartimento per la ricerca
e la qualità presso il Dipartimento di scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente, codice 21767.
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 21767.
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 - e-mail ufficio.concorsi@unimi.it).
21E11835
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di addetto alle attività del «Progetto carceri»,
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa-gestionale, per la Direzione generale.
L’Università degli studi di Milano ha indetto, con determina del
direttore generale n. 16060 del 15 ottobre 2021, concorso pubblico, per
titoli ed esami, a due posti di categoria D, posizione economica D1, area
amministrativa-gestionale, addetto/a alle attività del «Progetto Carceri»,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, full time,
presso la Direzione generale, codice 21872.
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 21872.
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 - e-mail ufficio.concorsi@unimi.it).
21E11836

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria C, a tempo indeterminato e pieno,
area amministrativa, per il Dipartimento di scienze farmaceutiche, a supporto delle attività contabili e amministrative del Dipartimento.
L’Università degli studi di Milano ha indetto, con determina del
direttore generale n. 15959 del 14 ottobre 2021, un concorso pubblico,
per titoli ed esami, ad un posto di categoria C, posizione economica
C1, area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, full time, presso il Dipartimento di scienze farmaceutiche, a supporto delle attività contabili e amministrative del dipartimento
- codice 21851.
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 21851.
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).
21E12180

UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, area amministrativo-gestionale, per la
direzione affari istituzionali, contratti e gare.
È indetto, presso l’Università degli studi di Modena e Reggio
Emilia, concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
categoria D, posizione economica D/1, dell’area amministrativo-gestionale per le esigenze della Direzione affari istituzionali, contratti e gare
dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia (bando decreto
rep. n. 1806/2021 - prot. n. 242633 del 29 settembre 2021).
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Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso, fra gli altri,
dei seguenti requisiti:
titolo di studio: diploma di laurea (ante decreto ministeriale
n. 509/1999) in giurisprudenza o economia e commercio; laurea specialistica (ex decreto ministeriale n. 509/1999), appartenente a una delle
seguenti classi 22/S; 102/S, 64/S, 84/S, laurea magistrale (ex decreto
ministeriale n. 270/2004), appartenente a una delle seguenti classi
LMG/01, LM/56, LM/77; laurea ex decreto ministeriale n. 509/1999
appartenente a una delle seguenti classi CL2, CL17, CL28, CL31 o
ex decreto ministeriale n. 270/2004, appartenente a una delle seguenti
classi L-14, L-18, L-33.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero, il candidato deve produrre
idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità attestante, ai
sensi della vigente normativa, il riconoscimento dell’equipollenza o
dell’equivalenza del titolo di studio ovvero la dichiarazione di avvio
della richiesta di equivalenza del titolo di studio, ai soli fini del presente
concorso, secondo la procedura di cui all’art. 38, decreto legislativo
n. 165/2001 (http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/
modulistica).
Il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione scade improrogabilmente il ventesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - Ai
sensi dell’art. 2963, comma 3 del codice civile, qualora il termine di
scadenza indicato cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata di
diritto al primo giorno utile non festivo.
Per la partecipazione al concorso è previsto il pagamento obbligatorio di un contributo alle spese di gestione della procedura.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione della modalità di
presentazione delle domande e della relativa documentazione, è liberamente accessibile sull’albo on-line dell’Università degli studi di
Modena e Reggio Emilia e al seguente indirizzo www.unimore.it - voce
«Bandi e Gare per categoria».
I diari e le modalità di svolgimento delle prove, compatibili con le
disposizioni normative vigenti e le misure di contenimento del contagio da COVID-19 idonee a garantire la sicurezza di tutti i partecipanti,
saranno pubblicati a mezzo avviso sull’albo on-line dell’Università
degli studi di Modena e Reggio Emilia e al seguente indirizzo www.
unimore.it - voce «Bandi e Gare per categoria».
Tale avviso avrà valore di notifica per tutti i partecipanti al concorso
ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso. Detti partecipanti, ammessi con riserva, saranno tenuti a presentarsi nel giorno,
ora e luogo indicati, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione.
L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla
selezione.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il
dott. Rocco Larocca, Direzione risorse umane - Università degli studi di
Modena e Reggio Emilia, via Università n. 4 - 41121 Modena - ufficio.
selezioneassunzione@unimore.it
Per informazioni sul bando integrale, gli interessati possono rivolgersi all’ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università degli
studi di Modena e Reggio Emilia, tel. 059 2056447-6075-7078, e-mail
ufficio.selezioneassunzione@unimore.it

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso, fra gli altri,
dei seguenti requisiti:
titolo di studio: diploma di laurea (ante decreto ministeriale
n. 509/19999) in scienze biologiche o biotecnologie, indirizzo biotecnologie farmaceutiche o biotecnologie, indirizzo biotecnologie mediche
o biotecnologie, indirizzo biotecnologie veterinarie o medicina veterinaria o chimica e tecnologie farmaceutiche o chimica e tecnologia farmaceutiche o farmacia o equipollenti per legge e a queste equiparate
ai fini della partecipazione a pubblici concorsi; laurea specialistica (ex
decreto ministeriale n. 509/1999), appartenente alla classe 6/S, 69/S,
9/S, 47/S, 14/S; laurea magistrale (ex decreto ministeriale n. 270/2004),
appartenente alla classe LM-6, LM-61, LM-9, LM-42, LM-13; laurea ex
decreto ministeriale n. 509/1999 o ex decreto ministeriale n. 270/2004,
appartenente alla classe CL12, CL1, CL24 o alla classe L-13, L-2, L-29.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero, il candidato deve produrre
idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità attestante, ai
sensi della vigente normativa, il riconoscimento dell’equipollenza o
dell’equivalenza del titolo di studio ovvero la dichiarazione di avvio
della richiesta di equivalenza del titolo di studio, ai soli fini del presente
concorso, secondo la procedura di cui all’art. 38, decreto legislativo
n. 165/2001 (http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/
modulistica).
Il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione scade improrogabilmente il ventesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - Ai
sensi dell’art. 2963, comma 3 del codice civile, qualora il termine di
scadenza indicato cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata di
diritto al primo giorno utile non festivo.
Per la partecipazione al concorso è previsto il pagamento obbligatorio di un contributo alle spese di gestione della procedura.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione della modalità di
presentazione delle domande e della relativa documentazione, è liberamente accessibile sull’albo on-line dell’Università degli studi di
Modena e Reggio Emilia e al seguente indirizzo www.unimore.it - voce
«Bandi e Gare per categoria».
I diari e le modalità di svolgimento delle prove, compatibili con le
disposizioni normative vigenti e le misure di contenimento del contagio da COVID-19 idonee a garantire la sicurezza di tutti i partecipanti,
saranno pubblicati a mezzo avviso sull’albo on-line dell’Università
degli studi di Modena e Reggio Emilia e al seguente indirizzo www.
unimore.it - voce «Bandi e Gare per categoria».
Tale avviso avrà valore di notifica per tutti i partecipanti al concorso
ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso. Detti partecipanti, ammessi con riserva, saranno tenuti a presentarsi nel giorno,
ora e luogo indicati, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione.
L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla
selezione.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il
dott. Rocco Larocca, Direzione risorse umane - Università degli studi di
Modena e Reggio Emilia, via Università n. 4 - 41121 Modena - ufficio.
selezioneassunzione@unimore.it
Per informazioni sul bando integrale, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università
degli studi di Modena e Reggio Emilia, tel. 059 2056447-6075-7078,
e-mail ufficio.selezioneassunzione@unimore.it

21E11683

21E11684

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per il Centro servizi stabulario
interdipartimentale.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria EP, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per il Centro servizi stabulario
interdipartimentale.

È indetto, presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per le esigenze del Centro servizi stabulario interdipartimentale (CSSI) dell’Università degli studi di Modena e Reggio
Emilia (bando decreto rep. n. 1807/2021 - prot. n. 242663 del 29 settembre 2021).

È indetto, presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Centro servizi stabulario interdipartimentale (CSSI) dell’Università degli studi di Modena
e Reggio Emilia (bando decreto rep. n. 1808/2021 - prot. n. 242664 del
29 settembre 2021).
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Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso, fra gli altri,
dei seguenti requisiti:
titolo di studio: diploma di laurea (ante decreto ministeriale
n. 509/1999) in scienze biologiche o biotecnologie indirizzo biotecnologie farmaceutiche o biotecnologie indirizzo biotecnologie mediche o
biotecnologie indirizzo biotecnologie veterinarie o medicina veterinaria
o chimica e tecnologie farmaceutiche o chimica e tecnologia farmaceutiche o farmacia o equipollenti per legge e a queste equiparate ai
fini della partecipazione a pubblici concorsi; laurea specialistica (ex
decreto ministeriale n. 509/1999) appartenente alla classe 6/S, 69/S,
9/S, 47/S, 14/S; laurea magistrale (ex decreto ministeriale n. 270/2004)
appartenente alla classe LM-6, LM-61, LM-9, LM-42, LM-13; laurea ex
decreto ministeriale n. 509/1999 o ex decreto ministeriale n. 270/2004
appartenente alla classe CL12, CL1, CL24 o alla classe L-13, L-2, L-29.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero, il candidato deve produrre idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità attestante,
ai sensi della vigente normativa, il riconoscimento dell’equipollenza o
dell’equivalenza del titolo di studio ovvero la dichiarazione di avvio
della richiesta di equivalenza del titolo di studio, ai soli fini del presente
concorso, secondo la procedura di cui all’art. 38 decreto legislativo
n. 165/2001 (http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/
modulistica);
idonea qualificazione professionale dimostrata da esperienza
lavorativa almeno triennale con un buon grado di autonomia in funzioni
di responsabilità di unità semplici o complesse relative al benessere animale ai sensi del decreto legislativo n. 26/2014, svolta presso amministrazioni universitarie, altre amministrazioni e/o enti pubblici ovvero
presso strutture private; in alternativa, l’idonea qualificazione professionale potrà essere dimostrata dal possesso di titoli post universitari attinenti il profilo (scuole di specializzazione, dottorato di ricerca, master
universitario di II livello). La qualificazione professionale e l’attinenza
al profilo dovranno essere comprovate da copia di idonea documentazione riportante gli elementi significativi relativi all’attività prestata; in
particolare, dovrà evincersi l’esatta denominazione dell’ente/struttura
privata presso il quale l’attività è stata prestata, la descrizione dell’attività svolta, il tipo di rapporto di lavoro, la data di inizio ed eventuale
conclusione attività. Il possesso del suddetto requisito sarà oggetto di
verifica preliminare da parte della nominata commissione esaminatrice
nel corso della prima seduta.
Il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione scade improrogabilmente il ventesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Ai
sensi dell’art. 2963, comma 3 del codice civile, qualora il termine di
scadenza indicato cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata di
diritto al primo giorno utile non festivo.
Per la partecipazione al concorso è previsto il pagamento obbligatorio di un contributo alle spese di gestione della procedura.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione della modalità di
presentazione delle domande e della relativa documentazione, è liberamente accessibile sull’albo on-line dell’Università degli studi di
Modena e Reggio Emilia e al seguente indirizzo www.unimore.it - voce
«Bandi e Gare per categoria».
I diari e le modalità di svolgimento delle prove, compatibili con le
disposizioni normative vigenti e le misure di contenimento del contagio da COVID-19 idonee a garantire la sicurezza di tutti i partecipanti,
saranno pubblicati a mezzo avviso sull’albo on-line dell’Università
degli studi di Modena e Reggio Emilia e al seguente indirizzo www.
unimore.it - voce «Bandi e Gare per categoria».
Tale avviso avrà valore di notifica per tutti i partecipanti al concorso
ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso. Detti partecipanti, ammessi con riserva, saranno tenuti a presentarsi nel giorno,
ora e luogo indicati, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione.
L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla selezione.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il
dott. Rocco Larocca, direzione risorse umane - Università degli studi di
Modena e Reggio Emilia - via Università n. 4, 41121 – Modena - ufficio.selezioneassunzione@unimore.it
Per informazioni sul bando integrale, gli interessati possono rivolgersi all’ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università degli
studi di Modena e Reggio Emilia, tel. 059 2056447-6075-7078, e-mail
ufficio.selezioneassunzione@unimore.it
21E11685
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UNIVERSITÀ NICCOLÒ CUSANO TELEMATICA DI ROMA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia - associati, settore concorsuale 10/D3, per il
Corso di studi in scienze umanistiche.
Si comunica che presso l’Unicusano è indetta una procedura di
selezione per la copertura di un posto di professore universitario di
ruolo di seconda fascia - associati, per il Corso di studi in scienze umanistiche LM-14 per il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/04 settore concorsuale 10/D3.
La domanda in carta semplice, corredata dai titoli, dal curriculum
e da fotocopia di documento di identità in corso di validità, debitamente
compilata e firmata in originale a pena di esclusione, dovrà essere spedita attraverso posta certificata al seguente indirizzo: concorsi@pec.
unicusano.it
La domanda di partecipazione alla selezione, a pena di esclusione,
deve risultare acquisita dall’Università entro il termine perentorio di
giorni trenta decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale relativo alla procedura sarà reso disponibile sul
sito www.unicusano.it - rubrica concorsi - concorsi a posti di professore
associato, afferenti al seguente corso di studi: studi umanistici.
21E11750

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/D2, per il corso di
studi in scienza e tecnica dello sport.
Si comunica che presso l’Unicusano è indetta procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di
seconda fascia, associati, per il corso di studi in scienza e tecnica dello
sport LM-68 per il settore scientifico-disciplinare - MED/13, settore
concorsuale - 06/D2.
La domanda in carta semplice, corredata dai titoli, dal curriculum
e da fotocopia di documento di identità in corso di validità, debitamente
compilata e firmata in originale a pena di esclusione, dovrà essere spedita attraverso posta certificata al seguente indirizzo: concorsi@pec.
unicusano.it
La domanda di partecipazione alla selezione, a pena di esclusione,
deve risultare acquisita dall’Università entro il termine perentorio di
giorni trenta decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale relativo alla procedura sarà reso disponibile sul
sito www.unicusano.it - rubrica concorsi - Concorsi a posti di professore
associato, afferenti al seguente corso di studi: scienze motorie.
21E11812

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/F4, per il corso di
studi in scienze motorie.
Si comunica che presso l’Unicusano è indetta procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di
seconda fascia, associati, per il corso di studi in scienze motorie L-22 per
il settore scientifico-disciplinare - MED/33, settore concorsuale - 06/F4.
La domanda in carta semplice, corredata dai titoli, dal curriculum
e da fotocopia di documento di identità in corso di validità, debitamente
compilata e firmata in originale a pena di esclusione, dovrà essere spedita attraverso posta certificata al seguente indirizzo: concorsi@pec.
unicusano.it
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La domanda di partecipazione alla selezione, a pena di esclusione,
deve risultare acquisita dall’Università entro il termine perentorio di
giorni trenta decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale relativo alla procedura sarà reso disponibile sul
sito www.unicusano.it - rubrica concorsi - Concorsi a posti di professore
associato, afferenti al seguente corso di studi: scienze motorie.
21E11813

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 11/C3, per il corso di
studi in comunicazione digitale e social media.
Si comunica che presso l’Unicusano è indetta procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di
seconda fascia, associati, per il corso di studi in comunicazione digitale
e social media L-20 per il settore scientifico-disciplinare M-FIL/03, settore concorsuale - 11/C3.
La domanda in carta semplice, corredata dai titoli, dal curriculum
e da fotocopia di documento di identità in corso di validità, debitamente
compilata e firmata in originale a pena di esclusione, dovrà essere spedita attraverso posta certificata al seguente indirizzo: concorsi@pec.
unicusano.it
La domanda di partecipazione alla selezione, a pena di esclusione,
deve risultare acquisita dall’Università entro il termine perentorio di
giorni trenta decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale relativo alla procedura sarà reso disponibile
sul sito www.unicusano.it - rubrica concorsi - Concorsi a posti di professore associato, afferenti al seguente corso di studi: scienze delle
comunicazioni.
21E11814

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 14/C2, per il corso di
studi in sociologia e ricerca sociale.
Si comunica che presso l’Unicusano è indetta una procedura di
selezione per la copertura di un posto di professore universitario di
ruolo di seconda fascia - associati, per il corso di studi in sociologia
e ricerca sociale LM-88 per il settore scientifico-disciplinare SPS/08 settore concorsuale 14/C2.
La domanda in carta semplice, corredata dai titoli, dal curriculum
e da fotocopia di documento di identità in corso di validità, debitamente
compilata e firmata in originale a pena di esclusione, dovrà essere spedita attraverso posta certificata al seguente indirizzo: concorsi@pec.
unicusano.it
La domanda di partecipazione alla selezione, a pena di esclusione,
deve risultare acquisita dall’Università entro il termine perentorio di
giorni trenta decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale relativo alla procedura sarà reso disponibile sul
sito http://www.unicusano.it/ - rubrica concorsi - concorsi a posti di professore associato, afferenti al seguente corso di studi: sociologia.
21E11815

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, settore concorsuale 09/H1, per il corso di studi
magistrale in informatica.
Si comunica che presso l’Unicusano è indetta una procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario ex
lettera A), punto 3, legge n. 240/2010 - settore scientifico-disciplinare
ING-INF/05 - settore concorsuale 09/H1 per il corso di studi magistrale
in informatica LM-32.
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La domanda in carta semplice, corredata dai titoli, dal curriculum
e da fotocopia di documento di identità in corso di validità, debitamente
compilata e firmata con firma digitale a pena di esclusione, dovrà essere
spedita attraverso posta elettronica certificata al seguente indirizzo: concorsi@pec.unicusano.it
La domanda di partecipazione alla selezione, elettronica, a pena
di esclusione, deve risultare acquisita dall’Università entro il termine
perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale relativo alla procedura sarà reso disponibile sul
sito http://www.unicusano.it/ - rubrica concorsi - concorsi a posti di
ricercatore, afferenti al seguente corso di studi: ingegneria.
21E11816

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 13/A2, per il corso di
studi in sociologia.
Si comunica che presso l’Unicusano è indetta una procedura di
selezione per la copertura di un posto di professore universitario di
ruolo di seconda fascia - associati, per il corso di studi in sociologia
L-40 per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - settore concorsuale 13/A2.
La domanda in carta semplice, corredata dai titoli, dal curriculum
e da fotocopia di documento di identità in corso di validità, debitamente
compilata e firmata in originale a pena di esclusione, dovrà essere spedita attraverso posta certificata al seguente indirizzo: concorsi@pec.
unicusano.it
La domanda di partecipazione alla selezione, a pena di esclusione,
deve risultare acquisita dall’Università entro il termine perentorio di
giorni trenta decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale relativo alla procedura sarà reso disponibile sul
sito http://www.unicusano.it/ - rubrica concorsi - concorsi a posti di professore associato, afferenti al seguente corso di studi: sociologia.
21E11817

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, settore concorsuale 13/B1, per il corso di studio in
scienze economiche.
Si comunica che presso l’Unicusano è indetta una procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario ex
lettera B), punto 3, legge n. 240/2010 - settore scientifico-disciplinare
SECS-P/07 - settore concorsuale 13/B1 per il corso di studio in scienze
economiche LM-56.
La domanda in carta semplice, corredata dai titoli, dal curriculum
e da fotocopia di documento di identità in corso di validità, debitamente
compilata e firmata con firma digitale a pena di esclusione, dovrà essere
spedita attraverso posta elettronica certificata al seguente indirizzo: concorsi@pec.unicusano.it
La domanda di partecipazione alla selezione, elettronica, a pena
di esclusione, deve risultare acquisita dall’Università entro il termine
perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale relativo alla procedura sarà reso disponibile sul
sito http://www.unicusano.it/ - rubrica concorsi - concorsi a posti di
ricercatore, afferenti al seguente corso di studi: economia.
21E11818

— 14 —

26-10-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DI PARMA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di dodici
posto di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area
amministrativa, per le attività amministrative delle strutture di Parma e Piacenza, con talune riserve.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di dodici unità di personale di categoria C, dell’area
amministrativa, con contratto di lavoro subordinato e con orario di
lavoro a tempo pieno per le esigenze delle attività amministrative delle
strutture dell’Università degli studi di Parma, sede di Parma e Piacenza.
Si segnala che un posto è riservato, ai sensi dell’art. 11 del decreto
legislativo n. 8/2014, e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo
n. 66/2010, a volontari delle Forze armate in ferma prefissata di uno e
quattro anni, in ferma breve triennale e ad ufficiali di complemento in
ferma biennale o in ferma prefissata, mentre due posti sono riservati al
personale di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 «Norme per
il diritto al lavoro dei disabili» (determina direttoriale rep. n. 2656/2021,
prot. n. 253029 del 12 ottobre 2021). 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
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Vista la nota prot. n. 127337 del 5 ottobre 2021, con la quale il
direttore del Dipartimento interessato trasmette il nominativo del nuovo
componente designato prof. Carlo Lugliè;
Ritenuto necessario procedere alla sostituzione della prof.ssa Anna
Depalmas con il membro designato prof. Carlo Lugliè;
Decreta:
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per n. 1
posto di ricercatore universitario a tempo determinato, presso il Dipartimento di scienze umanistiche e sociali dell’Università degli studi di
Sassari, Area 10 Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storicoartistiche, macro-settore 10/A - Scienze archeologiche, settore concorsuale 10/A1 - Archeologia, settore scientifico-disciplinare L-ANT/01
- Preistoria e protostoria, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con D.R. n. 964 - prot. 35436
del 16 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami» - n. 21 del 16 marzo
2021, è così costituita:
membro designato:
prof. Carlo Lugliè - Ordinario presso l’Università degli studi
di Cagliari;
prof.ssa Francesca Balossi Restelli - Associato presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza;
prof. Jacopo De Grossi Mazzorin - Associato presso l’Università degli studi del Salento.
Sassari, 12 ottobre 2021
Il rettore: MARIOTTI
21E11752

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/
M1 - Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche
e statistica medica, per il Dipartimento di scienze umanistiche e sociali.

21E11755

UNIVERSITÀ DI SASSARI
Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice della procedura comparativa per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/A1 - Archeologia, per il Dipartimento di scienze
umanistiche e sociali.

IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24, comma 3,
lettera a) riferito al reclutamento dei ricercatori a tempo determinato;
Visto lo statuto dell’Autonomia dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato;
Visto il D.R. n. 964 - prot. 35436 del 16 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 21 del 16 marzo 2021, con il quale è
stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa per un posto di
ricercatore universitario a tempo determinato, presso il Dipartimento
di scienze umanistiche e sociali dell’Università degli studi di Sassari,
area 10 Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche,
macro-settore 10/A - Scienze archeologiche, settore concorsuale 10/
A1 - Archeologia, settore scientifico-disciplinare L-ANT/01 - Preistoria e protostoria, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il D.R. n. 1810, prot. n. 57360 del 17 maggio 2021, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 42 del 28 maggio
2021, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice della
procedura di cui trattasi;
Vista la nota prot. n. 116221 del 15 settembre 2021, trasmessa dal
membro designato della predetta Commissione, prof.ssa Anna Depalmas, con la quale la stessa comunica le proprie dimissioni per incompatibilità con un candidato partecipante;

L’Università degli studi di Sassari ha indetto una procedura comparativa per un posto di ricercatore universitario, a tempo determinato
di tipo a (junior), ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a, della legge
n. 240/2010, come specificato:
Dipartimento di scienze umanistiche e sociali:
area 06 - scienze mediche;
macro-settore - 06/M - sanità pubblica;
settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata,
scienze infermieristiche e statistica medica;
settore scientifico-disciplinare MED/42 - Igiene generale e
applicata;
un posto.
Le domande di ammissione alla procedura comparativa, redatte
su carta semplice in conformità allo schema esemplificativo allegato
al bando e firmate dai candidati, devono essere indirizzate al magnifico
rettore dell’Università degli studi di Sassari, ufficio gestione docenti,
piazza Università n. 21 - 07100 Sassari.
Il termine previsto per la presentazione delle domande è 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».
Le domande possono essere presentate secondo le seguenti modalità alternative:
per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.uniss.it
tramite mail ordinaria all’indirizzo: selezioni@uniss.it
La versione integrale dei bandi è visibile sul sito istituzionale
dell’Università degli studi di Sassari ai seguenti link:
https://www.uniss.it/ateneo/bandi/
bandi-docenti-e-ricercatori-scadenza
https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Il responsabile del procedimento riferito alla procedura sopra indicata è il dott. Paolo Pellizzaro, dirigente dell’area risorse umane - e-mail
p.pellizzaro@uniss.it
21E11819
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UNIVERSITÀ DI VERONA
Procedure di selezione per la copertura di dodici posti di ricercatore a tempo determinato,
per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, si comunica l’indizione delle seguenti procedure di selezione per la copertura
di dodici posti di ricercatore a tempo determinato:

CODICE
BANDO

DIPARTIMENTO

2021rtdadm73
701

BIOTECNOLOGIE

2021rtdadm73
702

CULTURE E
CIVILTÀ

2021rtdadm73
703

DIAGNOSTICA E
SANITÀ PUBBLICA

2021rtdadm73
704

INFORMATICA

2021rtdadm73
705

LINGUE E
LETTERATURE
STRANIERE

UNITÀ

SETTORE
CONCORSUALE

SETTORE
SCIENTIFICO
DISCIPLINARE

1

07/I1 –
MICROBIOLOGIA
AGRARIA

AGR/16 –
MICROBIOLOGIA
AGRARIA

1

10/F3 -LINGUISTICA
E FILOLOGIA
ITALIANA

L-FIL-LET/13 FILOLOGIA DELLA
LETTERATURA
ITALIANA

1

06/M1 - IGIENE
GENERALE E
APPLICATA,
SCIENZE
INFERMIERISTICHE
E STATISTICA
MEDICA

MED/01 -STATISTICA
MEDICA

1

09/G2 BIOINGEGNERIA

ING-INF/06 BIOINGEGNERIA
ELETTRONICA E
INFORMATICA

1

10/L1 -LINGUE,
LETTERATURE E
CULTURE INGLESE
E ANGLOAMERICANA

L-LIN/10 LETTERATURA
INGLESE

MED/15 -MALATTIE DEL
SANGUE

MED/30 -MALATTIE
APPARATO VISIVO

2021rtdadm73
706

MEDICINA

1

06/D3 -MALATTIE
DEL SANGUE,
ONCOLOGIA E
REUMATOLOGIA

2021rtdadm73
707

NEUROSCIENZE,
BIOMEDICINA E
MOVIMENTO

1

06/F2 -MALATTIE
APPARATOVISIVO
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11/E1 –PSICOLOGIA
GENERALE,
PSICOBIOLOGIA E
PSICOMETRIA

M-PSI/01 –PSICOLOGIA
GENERALE

1

06/C1 -CHIRURGIA
GENERALE

MED/18 -CHIRURGIA
GENERALE

SCIENZE
ECONOMICHE

1

13/A2 –POLITICA
ECONOMICA

SECS-P/02 –POLITICA
ECONOMICA

2021rtdadm73
711

SCIENZE
GIURIDICHE

1

12/H3 -FILOSOFIA
DEL DIRITTO

IUS/20 -FILOSOFIA DEL
DIRITTO

2021rtdadm73
712

SCIENZE UMANE

1

14/A2 -SCIENZA
POLITICA

SPS/04 -SCIENZA
POLITICA

2021rtdadm73
708

NEUROSCIENZE,
BIOMEDICINA E
MOVIMENTO

2021rtdadm73
709

SCIENZE
CHIRURGICHE,
ODONTOSTOMAT
OLOGICHE E
MATERNOINFANTILI

2021rtdadm73
710

Le domande di ammissione alla procedura di selezione dovranno essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la
modalità prevista nei bandi, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 10 novembre 2021.
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.
21E11837

UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE DI MILANO
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca in filosofia, medicina molecolare e neuroscienze cognitive - XXXVII ciclo assegnazione di borse di dottorato aggiuntive su tematiche GREEN nell’ambito dei bandi PON Ricerca e innovazione
2014-2020.
Si comunica che l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano ha bandito con decreto rettorale n. 7206 del 12 ottobre 2021, il bando di
concorso per l’ammissione ai Corsi di dottorato di ricerca in filosofia, medicina molecolare e neuroscienze cognitive - XXXVII ciclo - assegnazione
di borse di dottorato aggiuntive su «tematiche GREEN» nell’ambito dei bandi PON Ricerca e innovazione 2014-2020 - Risorse FSE-REACT EU
- Azione IV.5 Dottorati su tematiche green.
Il termine per la presentazione delle domande è entro il 2 novembre 2021.
Il testo integrale del bando, redatto in lingua italiana ed in lingua inglese, con allegato il fac-simile della domanda e con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura di concorso, è pubblicato sul sito dell’Ateneo http://www.unisr.it
21E12039
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ENTI LOCALI
COMUNE DI ALZATE BRIANZA

COMUNE DI BEINASCO

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area di polizia locale.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno e determinato per dodici mesi, con contratto di formazione e
lavoro.

Il Comune di Alzate Brianza (CO) ha indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato,
di un posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, posizione
economica 1 presso l’area di polizia locale.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito web del comune: http://www.comune.alzatebrianza.co.it nella «Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso» e all’albo pretorio on-line dell’ente. Il Comune di Alzate
Brianza si riserva la facoltà di sottoporre i candidati a prova di preselezione se il numero delle domande di concorso risulti superiore alle
trenta unità.
La data di svolgimento delle prove e il luogo di svolgimento
delle stesse saranno comunicati agli interessati solo ed esclusivamente
mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Alzate Brianza:
http://www.comune.alzate-brianza.co.it nella sezione «Amministrazione Trasparente», sottosezione «Bandi di concorso».
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale del Comune di Alzate Brianza: http://
www.comune.alzate-brianza.co.it nella sezione «Amministrazione Trasparente», sottosezione «Bandi di concorso».

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura mediante
contratto di formazione e lavoro di tre posti di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1 - comparto funzioni locali, con rapporto
di lavoro a tempo pieno e determinato per dodici mesi.
Termine per la presentazione delle domande: ore 23,59 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando in versione integrale è disponibile sul sito internet del
Comune di Beinasco all’indirizzo: www.comune.beinasco.to.it/concorsi
Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse esclusivamente per via telematica secondo le modalità indicate nel bando
stesso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione e sviluppo
risorse umane dalle ore 9,00 alle ore 12,30. Tel. 0113989238-240,
e-mail: personale@comune.beinasco.to.it
21E11691

Per informazioni rivolgersi all’area di polizia locale del Comune
di Alzate Brianza, tel. 031-6349305 - e-mail uffici@alzatebrianza.org

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a
tempo pieno e determinato per dodici mesi, con contratto
di formazione e lavoro.

21E11716

COMUNE DI BARDOLINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo - comandante di polizia
locale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e durata indeterminata di una unità di categoria giuridica D con profilo di istruttore direttivo, comandante di polizia
locale - CCCNL comparto funzioni locali, con diritto di riserva ai sensi
di quanto disposto dagli articoli 1014, comma 1, e 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66/2010 (Forze armate).
La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata
al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie Speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando integrale e la relativa modulistica sono disponibili sul sito
www.comune.bardolino.vr.it

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura mediante
contratto di formazione e lavoro di un posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, posizione economica C1, comparto funzioni locali, con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato per
dodici mesi.
Termine per la presentazione delle domande: ore 23,59 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando in versione integrale è disponibile sul sito internet del
Comune di Beinasco all’indirizzo www.comune.beinasco.to.it/concorsi
Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse esclusivamente per via telematica secondo le modalità indicate nel bando
stesso.

Per maggiori informazioni ufficio segreteria: 0456213216, e-mail
comune.bardolino@legalmail.it

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione e sviluppo
risorse umane dalle ore 9,00 alle ore 12,30. Tel. 0113989238-240,
e-mail: personale@comune.beinasco.to.it

21E11718

21E11711
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Selezione pubblica, per esami, per l’ammissione al corsoconcorso selettivo per la copertura di otto posti di Citizen
assistant - operatore sportello polifunzionale, categoria C,
di cui due posti a tempo pieno ed indeterminato e sei posti
a tempo pieno e determinato, per varie aree funzionali,
di cui un posto riservato alle categorie protette ai sensi
dell’art. 1 della legge n. 68/1999.

Mobilità volontaria per la copertura di un posto
di istruttore direttivo avvocato, categoria D.

Si rende noto che il Comune di Bergamo ha indetto una selezione
pubblica, per esami, per l’ammissione al corso-concorso selettivo per
l’assunzione di:
due unità di personale a tempo pieno ed indeterminato con profilo professionale di «Citizen assistant - operatore sportello polifunzionale», categoria giuridica di inquadramento C, posizione economica
1, area funzionale amministrativa - CCNL «funzioni locali» personale
non dirigente - di cui un posto riservato alle categorie protette di cui
all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
sei unità di personale a tempo pieno e determinato con profilo
professionale di «Citizen assistant - operatore sportello polifunzionale»,
categoria giuridica di inquadramento C, posizione economica 1, area
funzionale amministrativa - CCNL «funzioni locali» personale non
dirigente.
Il testo integrale del bando di concorso, contenente i requisiti
richiesti per la partecipazione, le modalità di presentazione della candidatura, le informazioni relative alle prove d’esame, nonché tutti i
dettagli utili, è pubblicato sul sito internet del Comune di Bergamo,
nella sezione relativa ai «Bandi di concorso»: www.comune.bergamo.
it/bandi-concorso
Le domande di partecipazione devono essere redatte esclusivamente on-line, tramite lo sportello telematico, sul sito del Comune di
Bergamo www.comune.bergamo.it 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».
Per eventuali informazioni:
servizio risorse umane del Comune di Bergamo: 035.399.611 035.399.570 - 333.33.42.542 - segreteriapersonale@comune.bergamo.it
21E11705

21E11764

COMUNE DI BORGO VIRGILIO
Rettifica e proroga dei termini del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di due posti di collaboratore professionale operaio specializzato addetto alle manutenzioni,
categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che il bando di concorso pubblico, per esami, per
la copertura di due posti di collaboratore professionale operaio specializzato addetto alle manutenzioni, categoria B3, posizione giuridica di
accesso B3 a tempo pieno ed indeterminato pubblicato, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 77 del 28 settembre 2021, è stato rettificato
prevedendo la riserva di un posto a favore dei volontari delle Forze
armate, ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010.
Il termine di presentazione delle domande è prorogato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di partecipazione già presentate sono valide a tutti
gli effetti.
Il bando integrale rettificato è pubblicato sul sito www.borgovirgilio.gov.it amministrazione trasparente - bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni: ufficio personale tel. 0376-283034
- 283059.
21E11760

È avviata la procedura di mobilità volontaria tra enti pubblici ai
sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di
un posto di istruttore direttivo avvocato, categoria D.
Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti coloro che:
sono in servizio con contratto, a tempo indeterminato pieno o
parziale, presso pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2,
del decreto legislativo n. 165/2001;
sono inquadrati nel profilo professionale di istruttore direttivo
avvocato, categoria contrattuale D, del CCNL funzioni locali 21 maggio 2018, art. 12, o in altro profilo professionale corrispondente, per
contenuti, alle mansioni richieste; per i dipendenti di pubbliche amministrazioni non ricomprese nel comparto funzioni locali, si applicano le
tabelle di equiparazione per la mobilità intercompartimentale approvate
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015;
sono iscritti nell’elenco speciale degli addetti agli uffici legali
di enti pubblici;
non hanno riportato condanne penali e non hanno procedimenti
penali in corso che impediscano la prosecuzione del rapporto di impiego
con la pubblica amministrazione;
non hanno riportato condanne penali, anche con sentenza non
passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro
II del codice penale, ai sensi dell’art. 35-bis, del decreto legislativo
n. 165/2001;
sono in possesso del diploma di laurea del vecchio ordinamento (DL) o laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) in
giurisprudenza.
Il testo integrale dell’avviso contenente i requisiti richiesti e le
modalità di presentazione delle domande, è pubblicato sul sito internet
del Comune di Brescia (www.comune.brescia.it → il comune → concorsi e mobilità → mobilità fra enti → procedure di mobilità aperte o in
fase di espletamento → Istruttore Direttivo Avvocato) e all’albo pretorio
on-line del comune a partire dal giorno 12 ottobre 2021.
Le domande di partecipazione devono essere presentate, esclusivamente tramite piattaforma informatica raggiungibile dal sito internet del Comune di Brescia, entro il giorno 12 novembre 2021. Per
informazioni rivolgersi al servizio assunzioni del Comune di Brescia
(tel. 030297.8314-8317-8318-8319-7370).

COMUNE DI CASTEL GOFFREDO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore vigilanza - agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore
polizia locale.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore vigilanza - agente di polizia locale, categoria giuridica C, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al settore polizia
locale.
Le domande dovranno pervenire 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» - secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione alla procedura, sono pubblicati sul
sito internet del Comune di Castel Goffredo all’indirizzo www.comune.
castelgoffredo.mn.it - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.
Per informazioni telefonare ai seguenti numeri: 0376/777220 - 231
- 228.
21E11762
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COMUNE DI COLICO

COMUNE DI CORRIDONIA

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio qualificato, categoria B3, a tempo pieno
ed indeterminato, per la Struttura n. 3 - programmazione,
gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il Settore III - finanza bilancio e patrimonio.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, sono disponibili sul sito
web del Comune di Colico: http://www.comune.colico.lc.it - sezione
«Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso».

Il Segretario generale rende noto che è indetto bando di concorso
pubblico, per esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato
di un posto di istruttore contabile, categoria professionale «C», posizione economica «C1» da assegnare al Settore III - finanza bilancio e
patrimonio.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché lo schema di
domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito istituzionale del
Comune di Corridonia - www.comune.corridonia.mc.it - sezioni:
«Primo piano» «Albo on-line» e «Bandi e Concorsi».
La domanda di partecipazione alla procedura concorsuale di cui
sopra dovrà essere presentata secondo una delle modalità previste
all’art. 3 del bando ed entro e non oltre il termine perentorio delle
ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

21E11688

21E11707

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo informatico, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato, per la Struttura n. 2
- gestione risorse.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il Settore VII - istruzione e servizi sociali.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un operaio qualificato, categoria B3,
da inserire nella Struttura n. 3 «Programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio».
Scadenza termine presentazione domande: entro le ore 23,59 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le indicazioni previste dal bando
di concorso.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, sono disponibili sul sito
web del Comune di Colico: http://www.comune.colico.lc.it - sezione
«Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso».

Il Segretario generale rende noto che è indetto bando di concorso
pubblico, per esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato
di un posto di assistente sociale, categoria professionale «D», posizione economica «D1» da assegnare al Settore VII - istruzione e servizi
sociali.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché lo schema di
domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito istituzionale del
Comune di Corridonia - www.comune.corridonia.mc.it - sezioni:
«Primo piano» «Albo on-line» e «Bandi e Concorsi».
La domanda di partecipazione alla procedura concorsuale di cui
sopra dovrà essere presentata secondo una delle modalità previste
all’art. 3 del bando ed entro e non oltre il termine perentorio delle
ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

21E11689

21E11708

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un istruttore amministrativo informatico, categoria C, posizione economica C1, da inserire nella Struttura
n. 2 «Gestione risorse».
Scadenza termine presentazione domande: entro le ore 23,59 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le indicazioni previste dal bando
di concorso.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operatore amministrativo, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato, per la Struttura n. 3 - programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato, di un operatore amministrativo, categoria B3, da inserire nella Struttura n. 3 «Programmazione, gestione,
valorizzazione e sviluppo del territorio».

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

Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, sono disponibili sul sito
web del Comune di Colico: http://www.comune.colico.lc.it - sezione
«Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso».

È indetto, presso la Città di Giovinazzo, concorso pubblico, per
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di cinque posti
di categoria C, posizione economica C1, con profilo professionale di
istruttore amministrativo.
I candidati che intendono partecipare alla selezione devono iscriversi utilizzando esclusivamente la procedura prevista nel bando, con le
modalità ivi descritte, entro le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è a disposizione dei concorrenti all’albo
pretorio on-line della Città di Giovinazzo sul sito web all’indirizzo
www.comune.giovinazzo.ba.it e nella sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di concorso».

21E11690

21E11710

Scadenza termine presentazione domande: entro le ore 23,59 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le indicazioni previste dal bando
di concorso.
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L-33 scienze economiche;

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di specialista di polizia municipale - ufficiale di polizia municipale, categoria D, a tempo indeterminato, con
riserva di un posto a favore del personale in servizio.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di quattro posti di specialista di polizia municipale - ufficiale di polizia municipale, categoria D, del vigente CCNL del
comparto funzioni locali con riserva, ai sensi dell’art. 24, comma 1 del
decreto legislativo n. 150/2009, di un posto a favore del personale in servizio presso il Comune di Massa con contratto a tempo indeterminato.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando di concorso integrale è consultabile all’albo pretorio online del Comune di Massa e alla pagina Amministrazione trasparentebandi di concorso collegandosi al seguente indirizzo: www.comune.
massa.ms.it

ovvero,
(DL) in:

diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento
economia e commercio;
economia aziendale;

ovvero,
laurea magistrale (LM) appartenenti alle classi:
LM -56 scienze dell’economia;
LM -77 scienze economico aziendali;
ovvero,
laurea specialistica (LS) appartenenti alle classi:
64/S scienze dell’economia;
84/S scienze economico aziendali;
ovvero altro titolo equipollente ai sensi delle norme vigenti.

21E11703

Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti specifici di
partecipazione e il fac-simile di domanda sono pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune di Orta San Giulio www.comune.ortasangiulio.no.it - Sezione bandi e concorsi.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di otto posti
di istruttore di polizia municipale, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, con riserva di un posto a favore dei
volontari delle Forze armate.

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

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di otto posti di istruttore di polizia municipale,
categoria giuridica C, con riserva di un posto, ai sensi degli articoli
1014, comma 1, lettera a) e 678, comma 9 del decreto legislativo
n. 66/2010, 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 degli ufficiali
di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata
che hanno completato senza demerito la ferma contratta.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando di concorso integrale è consultabile all’albo pretorio online del Comune di Massa e alla pagina Amministrazione trasparentebandi di concorso collegandosi al seguente indirizzo: www.comune.
massa.ms.it
21E11704

COMUNE DI ORTA SAN GIULIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a
tempo indeterminato e pieno, per il settore finanziario.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto, a tempo indeterminato e pieno, di istruttore direttivo contabile,
categoria giuridica D1, da assegnare nel settore finanziario.
Per la partecipazione alla selezione sono richiesti i seguenti
requisiti:
a) titolo di studio:
diploma di laurea di primo livello (L) appartenente ad
una delle seguenti classi del nuovo ordinamento universitario di cui
al decreto ministeriale n. 270/2004:
L-18 scienze dell’economia e della gestione aziendale;

Ulteriori informazioni si potranno richiedere alla segreteria comunale, tel. 0322.911972 (-int.5) oppure all’indirizzo di posta elettronica
certificata: protocollo.orta.san.giulio@cert.ruparpiemonte.it
21E11763

COMUNE DI ORZINUOVI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per
la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo - tempo
pieno ed indeterminato, categoria D, posizione economica D1.
Scadenza presentazione domande: la domanda di ammissione
alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al
bando di concorso pubblico, indirizzata al Comune di Orzinuovi (Bs),
via Arnaldo da Brescia, n. 2 - 25034 Orzinuovi (Bs), dovrà pervenire
al Comune di Orzinuovi (Bs) entro e non oltre il termine perentorio, a
pena di esclusione, di trenta giorni dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Verranno considerate valide le domande che risultino spedite per
posta raccomandata entro la scadenza del termine purché pervengano al
Comune di Orzinuovi entro i quattro giorni successivi.
Gli interessati potranno scaricare il bando integrale ed il modulo
di domanda direttamente dal sito: www.comune.orzinuovi.bs.it nella
sezione Bandi di Concorso di Amministrazione Trasparente e nella
Home page.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio
personale del Comune di Orzinuovi (Bs) ai seguenti recapiti telefonico: 030/9942222 - fax 030/941163 - E-mail: personale@comune.
orzinuovi.bs.it
21E11719
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COMUNE DI SARZANA

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

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’Area 2 - servizio organizzazione risorse umane.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno ed indeterminato, categoria D, posizione
economica D1 con profilo di istruttore direttivo tecnico del C.C.N.L.
Comparto funzioni locali del 21 maggio 2018, da assegnare all’area
tecnica.
Scadenza presentazione domanda di ammissione: trenta giorni dal
giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Il calendario, il luogo e le modalità di svolgimento delle prove
d’esame, saranno comunicati mediante pubblicazione all’albo pretorio on-line e sul sito web istituzionale accessibile all’indirizzo: www.
comune.pietrarubbia.pu.it nell’homepage del sito internet del comune e
nella sezione Amministrazione Trasparente → Bandi di concorso.
Detta pubblicazione sostituisce qualsiasi altra forma di avviso ed
ha valore di notifica agli interessati.

È indetto avviso di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura di una figura professionale con profilo di
istruttore direttivo amministrativo, con inquadramento nella categoria
D, da assegnare all’Area 2 - servizio organizzazione risorse umane, con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno, CCNL funzioni locali triennio 2016/2018.
Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione
entro e non oltre trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale dell’avviso è disponibile sul sito internet al
seguente indirizzo: www.comunesarzana.gov.it alla pagina «Amministrazione Trasparente» - sezione «Bandi di concorso».
21E11714

Non saranno effettuate comunicazioni individuali.

COMUNE DI TRADATE

Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda, è pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet del Comune
di Pietrarubbia accessibile all’indirizzo www.comune.pietrarubbia.pu.it
- Amministrazione Trasparente → Bandi di concorso.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio segreteria,
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, telefonicamente
al numero 0722.75110 int. 1, o via e-mail, all’indirizzo: anagrafe@
comune.pietrarubbia.pu.it
21E11709

COMUNE DI RIGNANO SULL’ARNO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di esperto amministrativo contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, con riserva a favore dei
volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di esperto amministrativo contabile, categoria C, con rapporto di
lavoro a tempo pieno ed indeterminato, con riserva a favore dei volontari delle forse armate congedati ai sensi dell’art. 1014 del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: entro il
termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati potranno scaricare il bando integrale e i relativi
allegati direttamente dal sito dell’ente all’indirizzo http://www.comune.
rignano-sullarno.fi.it
Per informazioni rivolgersi al Comune di Rignano sull’Arno, ufficio del personale: tel. 055/8347842, e-mail: a.masi@comune.rignanosullarno.fi.it
21E11722

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato
ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato, di due posti di istruttore amministrativo
contabile, categoria giuridica C, di cui un posto riservato a volontari in
congedo delle Forze armate.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegato lo schema da utilizzare
per la presentazione della domanda di partecipazione, è disponibile sul
sito istituzionale www.comune.tradate.va.it e all’albo pretorio on-line
dell’ente.
21E11706

COMUNE DI TREVISO
Graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di istruttore direttivo servizi tecnici, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, per il
Settore lavori pubblici e infrastrutture.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data
11 ottobre 2021 è stata affissa all’Albo pretorio del Comune di Treviso
la graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore direttivo servizi tecnici, categoria D1, per il Settore lavori pubblici e infrastrutture,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 48 del 18 giugno 2021.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per eventuali impugnative.
21E11753
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COMUNE DI VICENZA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.

4a Serie speciale - n. 85

Termine perentorio per la presentazione delle domande: entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
È richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo tecnico a tempo pieno ed indeterminato, categoria giuridica D dell’ordinamento professionale.
Requisiti di ammissione: ai fini dell’ammissione alla selezione è
necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti individuati
nell’avviso.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre trenta giorni dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica dovrà essere
presentata esclusivamente on-line attraverso la procedura informatica
predisposta sul sito internet del Comune di Vicenza al seguente indirizzo: www.comune.vicenza.it - link «Pubblicazioni on-line, concorsi
pubblici», dove è disponibile anche il bando in versione integrale.
Per informazioni: settore risorse umane, organizzazione, formazione, corso Palladio, 98 (tel. 0444/221300-221339).

diploma di laurea (DL «vecchio ordinamento» ante D.M.
n. 509/99) in ingegneria civile, ingegneria edile, ingegneria edile-architettura e Ingegneria per l’ambiente e il territorio.

21E11713

a) il possesso all’abilitazione all’esercizio della professione di
ingegnere;

laurea specialistica (D.M. 509/99) appartenente alle classi: 28/S
- Ingegneria civile, 4/S - Architettura e ingegneria edile, 38/S - Ingegneria per l’ambiente e il territorio.
laurea magistrale (D.M. 270/04) appartenente alle classi: LM-23
- Ingegneria civile, LM-24 - Ingegneria dei sistemi edilizi, LM-26
- Ingegneria della sicurezza, LM-4 - Architettura e ingegneria edilearchitettura, LM-35 - Ingegneria per l’ambiente e il territorio.
Possesso di uno dei citati titoli di studio conseguiti presso Università o altro Istituto universitario statale e legalmente riconosciuto o altro
diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento universitario, dichiarato equiparato (DD.MM. 9/7/2009 e successive modificazioni ed integrazioni) o equipollente, ai fini dei pubblici concorsi.
È richiesto, altresì:

b) il possesso della patente di guida di categoria «B» in corso di
validità.La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta
e presentata secondo le modalità indicate nell’avviso.

COMUNI DI FIDENZA
E SALSOMAGGIORE TERME
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il Comune di Salsomaggiore Terme.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di due posti da istruttore tecnico, categoria C
(CCNL Funzioni locali) da assegnare al Comune di Salsomaggiore
Terme.
Titolo di studio richiesto:
diploma di geometra (previgente ordinamento);
diploma di istruzione tecnica indirizzo costruzioni, ambiente e
territorio (nuovo ordinamento);
diploma di perito edile;
oppure, in alternativa, diploma di laurea (vecchio ordinamento)
o laurea di primo livello (L) o laurea magistrale (LS/LM) in ingegneria
civile, infrastrutture, ambiente (o equipollenti).
Termine di presentazione della domanda: entro trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
del presente avviso.
Copia integrale del bando sarà pubblicato all’albo pretorio on-line
e nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso dei siti
internet dei Comuni di Fidenza e di Salsomaggiore Terme.

Il testo integrale dell’avviso ed il modulo per la presentazione della
domanda sono disponibili sul sito web istituzionale dell’ente, all’indirizzo www.provincia.modena.it/La Provincia informa/Concorsi e Selezioni nonché sull’albo pretorio on-line.
21E11721

PROVINCIA DI NUORO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di funzionario tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore impianti tecnologici
e patrimonio, con riserva di un posto a favore dei volontari delle Forze armate.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di funzionario tecnico (laurea
in ingegneria, architettura, urbanistica o equipollenti) di categoria di
accesso D1, da assegnare al settore impianti tecnologici e patrimonio,
con riserva di un posto a favore dei volontari delle Forze armate ai sensi
delle previsioni di cui all’art. 1014 del decreto legislativo n. 66/2010 e
dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010.
Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda di partecipazione sono disponibili sul sito www.provincia.nuoro.it nella sezione
Amministrazione Trasparente sottosezione bandi di concorso, oppure
contattare la Provincia di Nuoro - servizio personale – Piazza Italia 22
- cap 08100 (NU), tel. 0784/238637.

21E11720

PROVINCIA DI MODENA
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo ingegnere, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di istruttore direttivo
ingegnere, categoria D, con riserva del 30% per i volontari delle FF.AA.
presso la Provincia di Modena.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
21E11715
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REGIONE PUGLIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di centoventisei posti di collaboratore amministrativotecnico/operatore telefonico specializzato, categoria B3,
a tempo pieno ed indeterminato, area professionale operativa/amministrativo - tecnica, per la Centrale unica di
risposta del sevizio NUE 112 delle sedi di Modugno, Foggia, Campi Salentina.
Con determinazione del dirigente della sezione personale e organizzazione n. 999 del 24 settembre 2021, la Regione Puglia ha indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di complessive
centoventisei unità di personale, a tempo pieno ed indeterminato, da
inquadrare nella categoria B3 - area professionale operativa/amministrativo - tecnica, nel profilo professionale di collaboratore amministrativo-tecnico/operatore telefonico specializzato, da assegnare alla CUR
- Centrale unica di risposta del servizio NUE 112 delle sedi di Modugno
(BA), Foggia (FG), Campi Salentina (LE).
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata
esclusivamente per via telematica, entro quindici giorni (art. 247,
comma 4, decreto-legge n. 34/2020), decorrenti dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando l’apposito modulo elettronico sul sistema «Step-One 2019», raggiungibile
sulla rete internet all’indirizzo https//ripam.cloud, previa registrazione
del candidato sullo stesso sistema.
Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
Qualora il termine di scadenza per l’invio on-line della domanda
cada in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo. Sono accettate esclusivamente e indifferibilmente
le domande inviate entro le ore 23:59 di detto termine.
Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a pena di
esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro 10,33
(euro dieci/33), a favore di Formez PA - Centro servizi, sulla base delle
indicazioni riportate nel suddetto sistema «Step-One 2019».
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia, nel sito istituzionale della Regione Puglia alla sezione
«Concorsi/Bandi e Avvisi regionali», nel sito di Formez PA (affidatario
del servizio di organizzazione e realizzazione delle prove concorsuali)
http://riqualificazione.formez.it
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I requisiti richiesti, professionali e titoli di studio per la partecipazione sono indicati nel singolo bando di concorso, anche con riferimento
al possesso dei requisiti di qualificazione professionale di cui all’art. 7,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 70/2013.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet
dell’Unione dei comuni del Distretto Ceramico.
Le copie integrali del bando di concorso sono reperibili sul sito
internet https://www.distrettoceramico.mo.it
Per informazioni: giuridico@distrettoceramico.mo.it
21E11768

UNIONE DEI COMUNI MODENESI AREA
NORD DI MEDOLLA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di sei posti
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per il servizio polizia locale del Comune di
Mirandola.
È indetto avviso di selezione pubblica, per esami, per la copertura,
con rapporto di lavoro, a tempo pieno ed indeterminato, di sei posti, con
profilo professionale di agente di polizia locale, categoria professionale
C, posizione economica C1, da assegnare al servizio polizia locale del
Comune di Mirandola.
Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del trentesimo giorno
a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni
relative alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale internet
dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord all’indirizzo: http://www.
unioneareanord.mo.it/cartella-bandi-concorsi/concorsi
L’avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line.
Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 al seguente numero telefonico: 0535-29619/29544; mail: personale@unioneareanord.mo.it
21E11765

UNIONE DEI COMUNI MONTANI
DEL CASENTINO DI PONTE A POPPI

Per informazioni relative alla procedura selettiva pubblica inviare
le richieste al seguente indirizzo mail: ufficio.reclutamento@regione.
puglia.it

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area unica del Comune di
Montemignaio.

21E11681

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO
CERAMICO DI SASSUOLO
Selezione pubblica, per esami per la copertura di un posto
di dirigente tecnico, a tempo pieno ed indeterminato, per
il Settore III - pianificazione e gestione del territorio del
Comune di Fiorano Modenese.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto di dirigente tecnico, qualifica unica dirigenziale, a tempo pieno
ed indeterminato, da assegnare al settore III «Pianificazione e gestione
del territorio» del Comune di Fiorano Modenese.
Scadenza presentazione domande: 15 novembre 2021 ore 12,00.

È indetta procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la selezione finalizzata all’eventuale copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato
di istruttore amministrativo contabile, categoria giuridica C, da destinare all’area unica del Comune di Montemignaio (AR).
Data scadenza: 26 novembre 2021.
Il bando di selezione in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sui seguenti siti:
Unione dei comuni montani del Casentino: www.uc.casentino.
toscana.it
Comune di Montemignaio (Ar) www.comune.montemignaio.ar.it
21E11767
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UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DEL SOLE
DI GIULIANOVA
Annullamento del concorso pubblico per la copertura di un
posto di funzionario amministrativo-contabile, categoria
D, a tempo pieno e determinato della durata di tre anni.
Con determina n. 152 del 23 settembre 2021 è stato annullato, in
autotutela, il concorso pubblico per la copertura di un posto a tempo
pieno (trentasei ore settimanali) e determinato con contratto pubblico di
cui all’ex art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, della
durata di anni tre, relativo al profilo professionale di funzionario amministrativo-contabile, categoria giuridica D, posizione economica D1 pubblicato, per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 74 del 17 settembre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale
dell’Unione dei comuni Le Terre Del Sole (085-8009240).
21E11769

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO,
LAVINO E SAMOGGIA DI CASALECCHIO
DI RENO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D, a tempo parziale al
50% e determinato, per il 1° Settore servizi al cittadino del
Comune di Monte San Pietro.
È indetta selezione pubblica, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del
decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni,
per l’assunzione, a tempo parziale al 50% ,di un istruttore direttivo
amministrativo, categoria D, con contratto, a tempo determinato, per il
1° Settore servizi al cittadino, Comune di Monte San Pietro.
Termine di presentazione domande: 25 novembre 2021.
Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia
integrale dell’avviso, consultabile e scaricabile dal sito internet: www.
unionerenolavinosamoggia.bo.it pagina «Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di concorso».
Per informazioni ufficio trattamento giuridico - servizio personale
associato - Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (tel. 051/598288
- interno 9224).
21E11766

4a Serie speciale - n. 85

Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente alle ore 12,00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per altri chiarimenti rivolgersi agli uffici dell’unione (tel:
037171542, int. 1 - oppure 037196019, int. 5, e-mail: mg.murelli@
unionelodigianagrifone.it - sito: www.unionelodigianagrifone.it).
21E11830

UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST
DI LANGHIRANO
Riapertura dei termini della selezione pubblica, per soli
esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
tecnico, categoria D, a tempo pieno e determinato, per il
settore gestione del territorio del Comune di Langhirano.
Il responsabile del servizio personale dell’Unione montana Appennino Parma Est (PR), con propria determinazione n. 508 dell’11 ottobre
2021, ha disposto la riapertura dei termini per la presentazione delle
domande di partecipazione alla selezione pubblica, per soli esami, per la
copertura di un posto a tempo pieno e determinato con profilo professionale di istruttore direttivo tecnico (categoria giuridica D, posizione economica D1 - CCNL personale non dirigente comparto funzioni locali),
da assegnare al settore gestione del territorio del Comune di Langhirano
(pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 76 del 24 settembre
2021) e approvato nuovo calendario della procedura concorsuale.
Il nuovo termine di scadenza per la presentazione delle domande è
il seguente: perentoriamente entro le ore 13,00 del giorno 8 novembre
2021 con le stesse modalità previste dal bando approvato con determinazione n. 456 del 22 settembre 2021 e pubblicato per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 76 del 24 settembre 2021.
Il testo integrale del bando di selezione, approvato con determina
n. 456 del 22 settembre 2021, che contiene tutti requisiti richiesti, le
altre informazioni indispensabili ai fini della partecipazione, il modello
di domanda di ammissione alla selezione e l’avviso di riapertura dei termini con conseguente nuova definizione del calendario della procedura
concorsuale, approvato con determina n. 508 dell’11 ottobre 2021, sono
scaricabili 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.
21E11758

UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
DI FAENZA

UNIONE LODIGIANA GRIFONE
DI CASALETTO LODIGIANO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C.
È indetta mobilità volontaria per l’assunzione di personale presso
l’Unione Lodigiana Grifone della seguente professionalità:
un istruttore amministrativo contabile inquadrato in, categoria
C, con anzianità maturata nella categoria di almeno un anno e con buona
attitudine alla gestione dei processi lavoro digitali.
Nella fase di selezione ai candidati sarà richiesta un’adeguata
padronanza del c.d. pacchetto Office e, in particolare, del foglio di calcolo Excel e un’adeguata conoscenza dei servizi a domanda individuale
comunemente gestiti nei piccoli comuni.
Per la copia integrale del bando, del modulo di presentazione delle
candidature e ogni informazione utile i candidati devono consultare
l’area della trasparenza del sito dell’Unione Lodigiana Grifone, alla
sezione: Bandi di concorso.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, con riserva di un posto a
favore dei volontari delle Forze armate.
Il responsabile del settore organizzazione e progetti strategici
dell’Unione della Romagna faentina rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, per due posti a tempo pieno ed indeterminato
di istruttore amministrativo contabile, categoria giuridica C, posizione
economica C1, con riserva di un posto a favore dei volontari delle
Forze armate. Il termine per l’invio delle domande di ammissione è
alle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale è disponibile sul
sito web dell’Unione della Romagna faentina: www.romagnafaentina.it
21E11751
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AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
VAL PADANA DI MANTOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore professionale sanitario,
educatore professionale, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto con decreto n. 471 del 16 settembre 2021, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario, educatore
professionale, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del relativo avviso con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 39 del 29 settembre 2021.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane dell’ATS Val Padana – sede territoriale di Mantova, Via dei Toscani n. 1, Mantova (tel. 0376/334.715/712) – orario dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 e/o visitare il sito internet
www.ats-valpadana.it sezione Amministrazione trasparente > Bandi di
Concorso.
21E11805

AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO
OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA DI ROMA
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti di dirigente psicologo, disciplina di
psicologia.
Si rende noto che con deliberazione n. 412 del 22 luglio 2021 è
stata disposta la revoca del bando del concorso pubblico, per titoli ed
esami, a tre posti nel ruolo sanitario, profilo professionale di dirigente
psicologo disciplina di psicologia, indetto con deliberazione n. 208/DG
del 10 marzo 2020 e pubblicato sul BURL n. 72 del 4 giugno 2020
e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 46 del 16 giugno 2020 nonché sul sito aziendale www.
hsangiovanni.roma.it
Il presente avviso ha valore di notifica per tutti i soggetti coinvolti
nel procedimento concorsuale.
21E12067

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di medicina fisica
e riabilitazione.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 159 del 20 settembre 2021, è indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico nella
disciplina di medicina fisica e riabilitazione.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla pubblica selezione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 123 del 30 settembre 2021.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’area per le politiche del personale - U.O. Concorsi ed assunzioni
dell’Azienda ospedaliero-universitaria «Ospedali Riuniti», piazza
Padre Pio - 71100 Foggia - dalle ore 11,30 alle ore 13,30. Responsabile
del procedimento dott. Luigi Granieri - collaboratore amministrativo,
tel. 0881/733705 - 732400 fax 0881/732390.
21E11788

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di neurochirurgia.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 160 del 20 settembre 2021, è indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico nella
disciplina di neurochirurgia.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla pubblica selezione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 123 del 30 settembre 2021.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’area per le politiche del personale - U.O. Concorsi ed assunzioni
dell’Azienda ospedaliero-universitaria «Ospedali Riuniti», piazza
Padre Pio - 71100 Foggia - dalle ore 11,30 alle ore 13,30. Responsabile
del procedimento dott. Luigi Granieri - collaboratore amministrativo,
tel. 0881/733705 - 732400 fax 0881/732390.
21E11789

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di collaboratore amministrativo professionale,
categoria D, riservato esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’articolo 1, comma 1
della legge n. 68/1999, iscritti nell’elenco dei disoccupati
disabili tenuto dall’Agenzia regionale politiche attive del
lavoro - ambito territoriale di Foggia.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 166 del 23 settembre 2021, è indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, riservato esclusivamente ai soggetti appartenenti alle
categorie protette, di cui all’art. 1, comma 1 della legge n. 68/1999,
iscritti nell’elenco dei disoccupati disabili tenuto dall’ARPAL (Agenzia
regionale politiche attive del lavoro) ambito territoriale di Foggia, per
dieci posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla pubblica selezione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 123 del 30 settembre 2021.
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Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’area per le politiche del personale - U.O. Concorsi ed assunzioni
dell’Azienda ospedaliero universitaria «Ospedali Riuniti», piazza Padre
Pio - 71100 Foggia - dalle ore 11,30 alle ore 13,30. Responsabile del
procedimento dott. Luigi Granieri - collaboratore amministrativo,
tel. 0881/733705 - 732400 fax 0881/732390.
21E11790

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
nove posti per diversi profili professionali, riservato esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette
di cui all’articolo 1, comma 1 della legge n. 68/1999, iscritti
nell’elenco dei disoccupati disabili tenuto dall’Agenzia
regionale politiche attive del lavoro - ambito territoriale
di Foggia.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 165 del 23 settembre 2021, è indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, riservato esclusivamente ai soggetti appartenenti alle
categorie protette, di cui all’art. 1, comma 1 della legge n. 68/1999,
iscritti nell’elenco dei disoccupati disabili tenuto dall’ARPAL (Agenzia
regionale politiche attive del lavoro) ambito territoriale di Foggia, per
complessivi nove posti, profili professionali diversi.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla pubblica selezione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 123 del 30 settembre 2021.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’area per le politiche del personale - U.O. Concorsi ed assunzioni
dell’Azienda ospedaliero universitaria «Ospedali Riuniti», piazza Padre
Pio - 71100 Foggia - dalle ore 11,30 alle ore 13,30. Responsabile del
procedimento dott. Luigi Granieri - collaboratore amministrativo,
tel. 0881/733705 - 732400 fax 0881/732390.
21E11791

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BARI

4a Serie speciale - n. 85

Gli aspiranti dovranno far pervenire le domande entro il termine
fissato:
1. collegandosi all’indirizzo dell’azienda: www.sanita.puglia.it/
web/asl-bari
2. selezionare sulla homepage la voce albo pretorio - concorsi/
domanda on-line;
3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate
sul sito, la domanda di partecipazione al concorso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che,
secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
Il testo integrale dei bandi di concorso, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi sono stati pubblicati nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 119 del 16 settembre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse umane
- U.O. concorsi, assunzioni e gestione del ruolo - settore concorsi - lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - tel. 080/5842377 - 582 - 312 - 338 nei
giorni di: martedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,30 alle
ore 17,30; giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
21E11802

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
FRIULI CENTRALE DI UDINE
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di
struttura operativa complessa SOC otorinolaringoiatria,
disciplina di otorinolaringoiatria, per il Presidio ospedaliero universitario Santa Maria della Misericordia di
Udine.
È indetto avviso di selezione pubblica per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa SOC otorinolaringoiatria - Presidio ospedaliero universitario Santa Maria della Misericordia di Udine, disciplina di otorinolaringoiatria.
Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso
del trattamento di dati personali), redatte su apposito modulo online
e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta di versamento di
euro 10,33 da versarsi con vaglia postale o con bollettino di c/c postale
n. 1049064114- iban IT06V0760112300001049064114 - intestato alla
tesoreria dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, 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 sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 39 del 29 settembre 2021.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse umane,
ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale telefono 0432-554705-06-07, oppure consultare il sito internet www.
asufc.sanita.fvg.it
21E11776

Concorso pubblico per la copertura di un posto
di dirigente medico, disciplina di pediatria
È indetto dalla ASL BA il concorso pubblico per un posto di dirigente medico disciplina pediatria.
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form on-line disponibile nella
sezione albo pretorio - concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata
entro e non oltre le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno
festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di
struttura operativa complessa SOC patologia neonatale,
disciplina di neonatologia, per il Presidio ospedaliero universitario Santa Maria della Misericordia di Udine.
È indetto avviso di selezione pubblica per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa SOC patologia
neonatale - Presidio ospedaliero universitario Santa Maria della Misericordia di Udine, disciplina di neonatologia.
Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso
del trattamento di dati personali), redatte su apposito modulo online
e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta di versamento di
euro 10,33 da versarsi con vaglia postale o con bollettino di c/c postale
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n. 1049064114 - iban IT06V0760112300001049064114 - intestato alla
tesoreria dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, 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 sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 39 del 29 settembre 2021.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse umane,
ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale telefono 0432- 554705-06-07, oppure consultare il sito internet www.
asufc.sanita.fvg.it
21E11777

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di
struttura operativa complessa SOC chirurgia generale,
disciplina di chirurgia generale, per l’Ospedale S. Antonio
di San Daniele del Friuli.
È indetto avviso di pubblica selezione per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa SOC chirurgia
generale - Ospedale S. Antonio di San Daniele del Friuli, disciplina di
chirurgia generale.
Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso
del trattamento di dati personali), redatte su apposito modulo online
e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta di versamento di
euro 10,33 da versarsi con vaglia postale o con bollettino di c/c postale
n. 1049064114 - iban IT06V0760112300001049064114 - intestato alla
tesoreria dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, 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 sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 39 del 29 settembre 2021.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse umane,
ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale telefono 0432- 554705-06-07, oppure consultare il sito internet www.
asufc.sanita.fvg.it
21E11778

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di
struttura operativa complessa SOC gastroenterologia,
disciplina di gastroenterologia, per il Presidio ospedaliero
universitario Santa Maria della Misericordia di Udine.
È indetto avviso di selezione pubblica per il conferimento del
seguente incarico quinquennale di: direttore di struttura complessa SOC
Gastroenterologia - Presidio Ospedaliero Universitario Santa Maria
della Misericordia di Udine - disciplina gastroenterologia.
Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso
del trattamento di dati personali), redatte su apposito modulo online
e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta di versamento di
euro 10,33 da versarsi con vaglia postale o con bollettino di c/c postale
n. 1049064114 - IBAN IT06V0760112300001049064114 - intestato
alla tesoreria dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 39 del 29 settembre 2021.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse umane,
ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale telefono 0432- 554705-06-07, oppure consultare il sito internet www.
asufc.sanita.fvg.it
21E11779

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di
struttura operativa complessa SOC igiene e sanità pubblica, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica,
per il Dipartimento di prevenzione.
È indetto avviso di selezione pubblica, per il conferimento del
seguente incarico quinquennale di: direttore di struttura complessa
SOC Igiene e sanità pubblica - Dipartimento di prevenzione - disciplina
igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso
del trattamento di dati personali), redatte su apposito modulo online
e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta di versamento di
euro 10,33 da versarsi con vaglia postale o con bollettino di c/c postale
n. 1049064114 - IBAN IT06V0760112300001049064114 - intestato
alla tesoreria dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, 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 stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 39 del 29 settembre
2021.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse umane,
ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale telefono 0432- 554705-06-07, oppure consultare il sito internet www.
asufc.sanita.fvg.it
21E11780

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di
struttura operativa complessa SOC Medicina interna 1,
disciplina di medicina interna, per il Presidio ospedaliero
universitario Santa Maria della Misericordia di Udine.
È indetto avviso di selezione pubblica, per il conferimento del
seguente incarico quinquennale di direttore di struttura complessa SOC
Medicina interna 1 - Presidio ospedaliero universitario Santa Maria
della Misericordia di Udine - disciplina medicina interna.
Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso
del trattamento di dati personali), redatte su apposito modulo online
e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta di versamento di
euro 10,33 da versarsi con vaglia postale o con bollettino di c/c postale
n. 1049064114 - IBAN IT06V0760112300001049064114 - intestato
alla tesoreria dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, 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 Friuli-Venezia Giulia n. 39 del 29 settembre 2021.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse umane,
ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale telefono 0432- 554705-06-07, oppure consultare il sito internet www.
asufc.sanita.fvg.it
21E11781
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Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di
struttura operativa complessa SOC Medicina interna 2,
disciplina di medicina interna, per il Presidio ospedaliero
universitario Santa Maria della Misericordia di Udine.
È indetto avviso di selezione pubblica, per il conferimento del
seguente incarico quinquennale di direttore di struttura complessa SOC
Medicina interna 2 - Presidio ospedaliero universitario Santa Maria
della Misericordia di Udine - disciplina medicina interna.
Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso
del trattamento di dati personali), redatte su apposito modulo online
e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta di versamento di
euro 10,33 da versarsi con vaglia postale o con bollettino di c/c postale
n. 1049064114 - IBAN IT06V0760112300001049064114 - intestato
alla tesoreria dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, 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 stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 39 del 29 settembre 2021.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse umane,
ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale telefono 0432- 554705-06-07, oppure consultare il sito internet www.
asufc.sanita.fvg.it
21E11782

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di
struttura operativa complessa SOC Medicina interna,
disciplina di medicina interna, per il Presidio ospedaliero
Latisana Palmanova sede di Latisana.
È indetto avviso di selezione pubblica per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa SOC medicina
interna - Presidio ospedaliero Latisana Palmanova - sede di Latisana disciplina di medicina interna.
Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso
del trattamento di dati personali), redatte su apposito modulo online
e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta di versamento di
euro 10,33 da versarsi con vaglia postale o con bollettino di c/c postale
n. 1049064114 - IBAN IT06V0760112300001049064114, intestato
alla tesoreria dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, 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 sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 39 del 29 settembre 2021.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. gestione risorse umane,
ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale telefono 0432 - 554705-06-07, oppure consultare il sito internet www.
asufc.sanita.fvg.it
21E11783

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di
struttura operativa complessa SOC oncologia, disciplina
di oncologia, per il Presidio di San Daniele del Friuli
- Tolmezzo.
È indetto avviso di selezione pubblica per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa SOC oncologia
- Presidio di San Daniele del Friuli – Tolmezzo, disciplina di oncologia.
Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso
del trattamento di dati personali), redatte su apposito modulo on-line
e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta di versamento di
euro 10,33 da versarsi con vaglia postale o con bollettino di c/c postale
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n. 1049064114 - IBAN IT06V0760112300001049064114, intestato
alla tesoreria dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, 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 sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 39 del 29 settembre 2021.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. gestione risorse umane,
ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale telefono 0432 - 554705-06-07, oppure consultare il sito internet www.
asufc.sanita.fvg.it
21E11784

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di
struttura operativa complessa SOC ortopedia e traumatologia, disciplina di ortopedia e traumatologia, per il Presidio ospedaliero universitario Santa Maria della Misericordia di Udine.
È indetto avviso di selezione pubblica per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa SOC ortopedia
e traumatologia - Presidio ospedaliero universitario Santa Maria della
Misericordia di Udine - disciplina di ortopedia e traumatologia.
Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso
del trattamento di dati personali), redatte su apposito modulo on-line
e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta di versamento di
euro 10,33 da versarsi con vaglia postale o con bollettino di c/c postale
n. 1049064114 - IBAN IT06V0760112300001049064114, intestato
alla tesoreria dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, 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 Friuli-Venezia Giulia n. 39 del 29 settembre 2021.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. gestione risorse umane,
ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale telefono 0432 - 554705-06-07, oppure consultare il sito internet www.
asufc.sanita.fvg.it
21E11785

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di ematologia
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico di ematologia.
Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso
del trattamento di dati personali), redatte su apposito modulo online
e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta di versamento di
euro 10,33 da versarsi con vaglia postale o con bollettino di c/c postale
n. 1049064114 - IBAN IT06V0760112300001049064114 - intestato
alla tesoreria dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, 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 Friuli-Venezia Giulia n. 39 del 29 settembre 2021.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse umane,
ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale telefono 0432 - 554706/07, 0432 - 949538, oppure consultare il sito
internet www.asufc.sanita.fvg.it
21E11792
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEL GARDA DI DESENZANO DEL GARDA

Gli interessati possono prendere visione del bando del concorso
pubblico sopra citato direttamente sul sito internet di questa Azienda:
www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica.

21E11702

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico della disciplina
di igiene epidemiologia e sanità pubblica.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 39 del 29 settembre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse
umane presso la sede di Desenzano del Garda, loc. Montecroce
- tel. 030/9145882-498.
(Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet aziendale: www.asst-garda.it).

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEI SETTE LAGHI DI VARESE

21E11800

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di anestesia e rianimazione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico della disciplina
di anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 39 del 29 settembre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse
umane presso la sede di Desenzano del Garda, loc. Montecroce
- tel. 030/9145882-498.
(Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet aziendale: www.asst-garda.it).
21E11801

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
NIGUARDA DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di collaboratore amministrativo professionale,
categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di: tre posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D.
Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 42 del
20 ottobre 2021.
Il termine previsto per la presentazione delle domande, scade alle
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Conferimento, per titoli ed esami, di due incarichi di collaboratore tecnico professionale - ingegnere, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno.
Questa amministrazione ha indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, il conferimento a tempo indeterminato e pieno di due incarichi nel profilo professionale di collaboratore tecnico professionale ingegnere, categoria D (in esecuzione della deliberazione n. 401 del
30 giugno 2021).
Il termine per la presentazione delle domande, 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 relativo bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 32 dell’11 agosto 2021 ed il testo del presente
bando, unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione
della domanda, è disponibile sul sito: http://www.asst-settelaghi.it nella
sezione «bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale dei Sette Laghi presso Ospedale
di Circolo e Fondazione Macchi, viale Luigi Borri n. 57 - 21100 Varese,
telefono 0332/278917 - 278918 - 278919.
21E10798

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 2 MARCA TREVIGIANA DI TREVISO
Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione di
struttura complessa per l’U.O. Fisica sanitaria del P.O. di
Treviso, disciplina di fisica sanitaria.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale del 2 settembre 2021, n. 1724, è indetto avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico di Direzione di struttura complessa per l’U.O. Fisica sanitaria del P.O. di Treviso.
Profilo: dirigente fisico - disciplina di fisica sanitaria.
L’incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato,
sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste dalla deliberazione della giunta regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343.
Per le condizioni e le caratteristiche del rapporto di lavoro si rinvia
alle disposizioni di legge aggiornate, in particolare al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e indirizzate al direttore generale dell’A.U.L.S.S. n. 2 Marca
Trevigiana - ufficio protocollo, via Sant’Ambrogio di Fiera, 37 - 31100
Treviso, 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 presente avviso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 125 del 17 settembre 2021.
Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando,
reperibile anche sul sito internet www.aulss2.veneto.it gli interessati
potranno rivolgersi al U.O.C. Gestione risorse umane - area dotazione
organica e assunzioni - sede ex P.I.M.E. - via Terraglio, 58 - 31022
Preganziol - TV - tel. 0422-323507-06-09 dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
21E11774
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Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione di
struttura complessa per l’U.O. Medicina nucleare del P.O.
di Treviso, disciplina di medicina nucleare.

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

In esecuzione della deliberazione del direttore generale del 2 settembre 2021, n. 1723, è indetto avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico di Direzione di struttura complessa per l’U.O. Medicina
nucleare del P.O. di Treviso.

Conferimento dell’incarico di direttore dell’unità operativa
complessa Servizio veterinario di sanità animale.

Profilo: dirigente medico - disciplina di medicina nucleare.
L’incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato,
sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste dalla deliberazione della giunta regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343.
Per le condizioni e le caratteristiche del rapporto di lavoro si rinvia
alle disposizioni di legge aggiornate, in particolare al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e indirizzate al direttore generale dell’A.U.L.S.S. n. 2 Marca
Trevigiana - ufficio protocollo, via Sant’Ambrogio di Fiera, 37 - 31100
Treviso, 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 presente avviso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 125 del 17 settembre 2021.
Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando,
reperibile anche sul sito internet www.aulss2.veneto.it gli interessati
potranno rivolgersi al U.O.C. Gestione risorse umane - area dotazione
organica e assunzioni - sede ex P.I.M.E. - via Terraglio, 58 - 31022
Preganziol - TV - tel. 0422-323507-06-09 dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

È indetto presso l’Azienda ULSS 5 Polesana avviso pubblico per
l’attribuzione dell’incarico di direttore di unità operativa complessa Servizio veterinario di sanità animale.
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.
21E11803

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA

21E11775

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 4 VENETO ORIENTALE DI SAN DONÀ
DI PIAVE
Conferimento dell’incarico di direttore dell’unità operativa
complessa direzione delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e
della professione di ostetrica.
È indetto avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direzione dell’unità operativa complessa Direzione delle professioni sanitarie, ruolo sanitario, profilo professionale dirigente sanitario, posizione funzionale dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche,
tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di
ostetrica.

Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di quattro posti di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica, a tempo indeterminato, per le
esigenze dell’IRCCS Azienda ospedaliero - universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola, un posto per
le esigenze dell’Istituto ortopedico Rizzoli, un posto per
l’Azienda USL di Imola.
È indetto concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di quattro posti a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente medico della disciplina di radiodiagnostica di cui un
posto per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna, un posto per le esigenze dell’IRCCS Azienda ospedaliero - universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola, un posto per le esigenze dell’Istituto ortopedico
Rizzoli, un posto per l’Azienda USL di Imola.

Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno
essere esclusivamente prodotte 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 termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il 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 all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 128 del 24 settembre 2021.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 20 ottobre 2021.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità operativa complessa
risorse umane - ufficio concorsi dell’Azienda U.L.S.S. in San Donà di
Piave (VE) tel. 0421/228281-228284-228286 con i seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 ed il lunedì e mercoledì
dalle ore 15,00 alle ore 17,00.
Il bando integrale è consultabile anche sul sito internet: http://
www.aulss4.veneto.it/concorsi/avvisi
21E11804

Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del
pubblico concorso congiunto, gli interessati potranno collegarsi ai siti
istituzionali delle aziende coinvolte www.ausl.bologna.it - www.aosp.
bo.it - www.ior.it e www.ausl.imola.bo.it nella sezione concorsi, dopo
la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E11759
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Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di sei posti di collaboratore tecnico professionale - settore tecnico, categoria D, a tempo indeterminato,
per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna, dell’IRCCS
Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna, Policlinico di Sant’Orsola, dell’Istituto Ortopedico Rizzoli,
dell’Azienda USL di Imola, dell’Azienda USL di Ferrara
e dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara.
È indetto concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di sei posti a tempo indeterminato nel profilo professionale
di collaboratore tecnico professionale - settore tecnico, categoria D,
(rivolto a laureati in ingegneria industriale (triennale) ovvero laureati in
ingegneria elettrica o ingegneria elettronica o ingegneria delle telecomunicazioni) per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna, dell’IRCCS
Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna, Policlinico di Sant’Orsola, dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, dell’Azienda USL di Imola,
dell’Azienda USL di Ferrara e dell’Azienda ospedaliero-universitaria
di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al seguente
indirizzo: https://concorsi-gru.progetto-sole.it/exec/htmls/static/whrpx/
login-concorsiweb/pxloginconc_grurer10501.html - e compilando lo
specifico modulo on-line seguendo le istruzioni per la compilazione ivi
contenute, in applicazione dell’art. 1, comma 1, nonché degli articoli
64 e 65 del decreto legislativo n. 82/2005, scade alle ore 12,00 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 bando di concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 20 ottobre 2021.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia dell’avviso pubblico, gli interessati potranno collegarsi ai siti internet aziendali www.
ausl.bologna.it - www.aosp.bo.it - www.ior.it - www.ausl.imola.bo.it www.ausl.fe.it - www.ospfe.it - dopo la pubblicazione del bando nella
Gazzetta Ufficiale.
21E11787

Conferimento dell’incarico di direttore della U.O. Stewardship antimicrobica, disciplina di malattie infettive, nell’ambito del Dipartimento interaziendale per la
gestione integrata del rischio infettivo.
È indetto un avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di
direttore della struttura complessa della disciplina di malattie infettive
denominata «U.O. Stewardship Antimicrobica (SC)» a valenza interaziendale nell’ambito del Dipartimento interaziendale per la gestione
integrata del rischio infettivo (DIGIRI).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 20 ottobre 2021.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia dell’avviso pubblico, gli interessati potranno collegarsi al sito internet dell’azienda
USL di Bologna www.ausl.bologna.it - dopo la pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale.
21E11795
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI FERRARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
In attuazione alla determinazione del direttore del servizio comune
gestione del personale n. 1344 del 18 agosto 2021, esecutiva ai sensi di
legge, è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico - disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza nell’interesse dell’Azienda unità sanitaria locale
di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo 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, o cada di sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato.
Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui
domande, ancorché presentate nei termini all’ufficio postale accettante,
perverranno all’ufficio protocollo dell’Azienda USL con un ritardo
superiore ai quindici giorni.
Il testo integrale del bando di concorso relativo al posto di cui
sopra è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna n. 273 del giorno 8 settembre 2021.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda unità sanitaria
locale di Ferrara - servizio comune gestione del personale - ufficio
concorsi - c.so Giovecca n. 203 - Ferrara -palazzina ex pediatria Ospedale S.Anna di Ferrara - blocco 15 - 1° piano internet: www.ausl.fe.it
- tel. 0532-235673 - 235744 - 235725 tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
21E11757

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
dell’U.O. Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
del Dipartimento sanità pubblica, disciplina di medicina
del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.
In attuazione alla determinazione del direttore del servizio comune
gestione del personale n. 1446 dell’8 settembre 2021, esecutiva ai sensi
di legge, è bandito avviso pubblico per il conferimento di:
incarico quinquennale di struttura complessa di dirigente medico
di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro - direttore
dell’U.O. «Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro» del Dipartimento sanità pubblica dell’Azienda USL di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo 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, o cada di sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato.
Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui
domande, ancorché presentate nei termini all’ufficio postale accettante,
perverranno all’ufficio protocollo dell’Azienda USL con un ritardo
superiore ai quindici giorni.
Il testo integrale del bando di concorso relativo al posto di cui
sopra è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 22 settembre 2021.
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Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda unità sanitaria
locale di Ferrara - servizio comune gestione del personale - ufficio concorsi - c.so Giovecca n. 203 - Ferrara - palazzina ex pediatria Ospedale S. Anna di Ferrara - blocco 15 - 1° piano - internet: www.ausl.
fe.it - tel. 0532-235673 - 235744 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle
ore 10,00 alle ore 13,00.
21E11807
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La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, 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» - e, pertanto, entro le ore 12,00 di giovedì
25 novembre 2021.
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere inviate, nel rispetto dei termini di cui sopra, all’indirizzo PEC
dell’Azienda U.S.L. di Piacenza: avvisi.concorsi@pec.ausl.pc.it
Per le modalità d’inoltro della domanda tramite PEC e per visionare il testo integrale della selezione si rinvia alla pubblicazione del
bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 281
del 22 settembre 2021.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI IMOLA
Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di sei posti di collaboratore tecnico professionale - settore tecnico, categoria D, a tempo indeterminato,
per le esigenze dall’Azienda USL di Imola, dell’Azienda
USL di Bologna, dell’IRCCS Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna, Policlinico di Sant’Orsola, dell’Istituto ortopedico Rizzoli, dell’Azienda USL di Ferrara e
dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara.
È indetto bando di concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami,
per la copertura di sei posti a tempo indeterminato nel profilo professionale di collaboratore tecnico professionale, settore tecnico, categoria
D, (rivolto a laureati in ingegneria industriale (triennale) ovvero laureati in ingegneria meccanica o ingegneria nucleare o ingegneria per
l’ambiente e il territorio o ingegneria civile o ingegneria edile), per le
esigenze dall’Azienda USL di Imola, dell’Azienda USL di Bologna,
dell’IRCCS Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna, Policlinico
di Sant’Orsola, dell’Istituto ortopedico Rizzoli, dell’Azienda USL di
Ferrara e dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al seguente
indirizzo: https://concorsigru.progetto-sole.it/exec/htmls/static/whrpx/
login-concorsiweb/pxloginconc_grurer10601.html e compilando lo
specifico modulo on-line seguendo le istruzioni per la compilazione ivi
contenute, in applicazione dell’art. 1, comma 1, nonché degli articoli
64 e 65 del decreto legislativo n. 82/2005, scade alle ore 12:00 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 bando di concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 20 ottobre 2021.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia dell’avviso pubblico, gli interessati potranno collegarsi ai siti internet Aziendali www.
ausl.imola.bo.it - www.ausl.bologna.it - www.aosp.bo.it - www.ior.it www.ausl.fe.it - www.ospfe.it dopo la pubblicazione del bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda U.S.L. di Piacenza (tel. 0523.398821) dal lunedì al venerdì
dalle ore 11,00 alle ore 13,00 oppure consultare il sito www.ausl.pc.it
21E11808

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA
Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di diciotto posti di assistente amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato, per le esigenze
dell’Azienda USL di Reggio Emilia, l’Azienda USL di
Piacenza, l’Azienda USL di Parma, l’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma, l’Azienda USL di Modena e
l’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di diciotto posti di assistente amministrativo, categoria C, indetto in forma congiunta tra l’Azienda USL di Reggio Emilia,
l’Azienda USL di Piacenza, l’Azienda USL di Parma, l’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma, l’Azienda USL di Modena e l’Azienda
ospedaliero-universitaria di Modena.
Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna periodico parte terza n. 281 del 22 settembre 2021.
21E11806

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA

21E11786

Integrazione e riapertura dei termini del conferimento degli
incarichi quinquennali di direzione delle strutture complesse dell’Unità operativa igiene degli alimenti e della
nutrizione di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA
Conferimento dell’incarico di direttore dell’U.O.C. Cure
palliative e rete cure palliative, disciplina di cure palliative
Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate
dal decreto legislativo n. 502/1992 e dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997, all’indizione di:
selezione pubblica per il conferimento di un incarico di dirigente medico-direttore - disciplina: cure palliative - per le esigenze
dell’U.O.C. Cure palliative e rete cure palliative.

Il presente avviso integra l’avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, parte 3a, n. 273 dell’8 settembre
2021 e, per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 77 del 28 settembre 2021,
prevedendo che gli incarichi quinquennali di direzione delle strutture
complesse:
unità operativa Igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN)
Forlì-Cesena;
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IRCCS AZIENDA OSPEDALIEROUNIVERSITARIA POLICLINICO
DI SANT’ORSOLA DI BOLOGNA

unità operativa Igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN)
Ravenna;
unità operativa Igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN)
Rimini;
possano essere attribuiti oltre che ai dirigenti medici di igiene degli
alimenti e della nutrizione anche ai dirigenti biologi di igiene degli alimenti e della nutrizione e ai dirigenti chimici di igiene degli alimenti e
della nutrizione.
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».
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Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di
chirurgia maxillo - facciale, a tempo indeterminato, di cui
un posto per la IRCCS Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola e un posto per
l’Azienda USL di Bologna.

Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane
- ufficio concorsi sede operativa di Ravenna - nei giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00
alle ore 16,30 - tel. 0544 - 286572 o collegarsi al sito internet: www.
auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e
assunzioni > Concorsi e selezioni > Avvisi pubblici per Strutture Complesse, ove potranno reperire copia del bando, il modello della domanda
nonché copia del fabbisogno che caratterizza la struttura in oggetto,
sotto il profilo oggettivo e soggettivo.

È indetto concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti, a tempo indeterminato, nel profilo professionale
di dirigente medico della disciplina di chirurgia maxillo - facciale di
cui un posto per le esigenze dell’IRCCS Azienda ospedaliero - universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola e un posto per le esigenze
dell’Azienda USL di Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 20 ottobre 2021.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del pubblico concorso congiunto, gli interessati potranno collegarsi ai siti istituzionali delle aziende coinvolte www.aosp.bo.it e www.ausl.bologna.it nella
sezione concorsi, dopo la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale.

21E11756

21E11761

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza del 20 ottobre 2021.

DIARI
AGENZIA PER LE EROGAZIONI
IN AGRICOLTURA
Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami,
per la copertura di tre posti di funzionario con formazione
di agronomo, area C, a tempo indeterminato e pieno.
Si avvisa che le prove scritte del concorso pubblico, per esami, per
il conferimento di tre posti a tempo indeterminato e pieno di funzionario di area C, posizione economica C1, con formazione di agronomo,
nel ruolo del personale dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 77 del 2 ottobre
2020, si svolgeranno a Napoli presso Mostra d’Oltremare, Viale John
Fitzgerald Kennedy n. 54.
Ai fini dello svolgimento della prima prova scritta, i candidati
dovranno presentarsi il giorno 9 novembre 2021 alle ore 10:00.
La seconda prova scritta avrà luogo nel pomeriggio dello stesso
giorno. A tale scopo i candidati dovranno presentarsi nello stesso luogo
alle ore 14:30.
L’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte è riportato sul
sito istituzionale dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura all’indirizzo http://www.agea.gov.it - in Amministrazione trasparente - sezione
«Concorsi».
La pubblicazione del presente avviso e dell’elenco dei candidati
ammessi alle prove scritte hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e della propria domanda di partecipazione stampata, che dovrà essere poi esibita e sottoscritta al momento
dell’identificazione per l’effettuazione della prima prova scritta d’esame.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova d’esame,
qualunque ne sia la motivazione, saranno dichiarati esclusi dalla
procedura.

I candidati sono ammessi con riserva e possono essere esclusi in
ogni fase della procedura ove non in possesso dei requisiti previsti dal
bando.
I candidati sono invitati a tenersi costantemente aggiornati attraverso la consultazione del sito istituzionale dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura all’indirizzo http://www.agea.gov.it, nel quale sono
pubblicati il Piano operativo unitamente al protocollo anti-contagio per
lo svolgimento dei concorsi pubblici, l’autodichiarazione comprensiva
di informativa per il trattamento dei dati personali, nonché tutti gli
aggiornamenti relativi alla procedura concorsuale.
21E12312

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di tre posti di assistente amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di tre posti di assistente
amministrativo, categoria C, da assegnare ai servizi dell’ATS della Città
metropolitana di Milano (bando pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36 - Serie Avvisi e Concorsi
- dell’8 settembre 2021 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 76 del
24 settembre 2021), si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta e pratica: giovedì 25 e venerdì 26 novembre 2021
- presso i locali della società Selexi S.r.l. sita in Milano - via Gerolamo
Vida n. 11.
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La sede della società Selexi è raggiungibile con la metropolitana
MM1 - fermata Turro (dista 700 m a piedi) o, in alternativa, con l’autobus linea 44. La sede della società non dispone di parcheggi dedicati. Si
consiglia pertanto di utilizzare i mezzi di trasporto pubblico.
I candidati ammessi sono convocati per sostenere la prova scritta
e pratica presso la sede indicata. La prova pratica verrà svolta subito
dopo la prova scritta in un’unica sessione. Si precisa che saranno adottate tutte le misure per garantire lo svolgimento delle prove di esame in
condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da COVID-19. A
tal fine la scrivente Agenzia si riserva di pubblicare, entro dieci giorni
dallo svolgimento della prova scritta e pratica sul sito web aziendale
www.ats-milano.it sezione «lavora con noi» - categoria: «concorsi», il
piano operativo specifico in conformità al «Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici» emanato dal Dipartimento della funzione
pubblica in data 15 aprile 2021, prot. 0025239.
Si precisa che si provvederà alla correzione della prova pratica per
i soli candidati che avranno superato con esito positivo la prova scritta.
Si ricorda che il superamento della prova scritta è subordinato
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici, di almeno 21/30, mentre il superamento della prova pratica e
orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
L’esito della prova scritta verrà reso noto mediante pubblicazione sul sito web aziendale: www.ats-milano.it sezione - «lavora con
noi» - categoria: «concorsi» entro il 30 novembre 2021.
In sede di identificazione i candidati verranno suddivisi in
gruppi distinti in ordine alfabetico. Gli orari e la suddivisione dei candidati verranno comunicati entro il 19 novembre 2021 sul sito internet
www.ats-milano.it sezione - «lavora con noi» - categoria: «concorsi».
L’esito di ogni prova verrà pubblicato sul sito www.ats-milano.
it sezione - «lavora con noi» - categoria: «concorsi»;
prova orale: dal 14 dicembre 2021 - presso la Sala Conferenze
(stanza P1.25) sede di ATS Città metropolitana di Milano - via Conca
del Naviglio n. 45 - Milano.
Il giorno e l’ora di convocazione della prova orale verranno
comunicati contestualmente all’esito della prova pratica entro il
9 dicembre 2021 sul sito internet www.ats-milano.it sezione - «lavora
con noi» - categoria: «concorsi».
Stante l’emergenza sanitaria in corso, questa Agenzia si riserva
di valutare la possibilità, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021, art. 1, comma 10, di svolgere la
suddetta prova orale in modalità telematica;
altre informazioni:
l’elenco dei candidati ammessi, che quindi sono direttamente
convocati per l’espletamento della prova scritta e pratica, verrà pubblicato sul sito dell’ATS di Milano www.ats-milano.it sezione - «lavora
con noi» - categoria: «concorsi».
I candidati dovranno presentarsi nelle sedi e nei giorni stabiliti
per sostenere le prove di esame senza ulteriore preavviso. La mancata
presentazione nei giorni e negli orari prestabiliti sarà considerata rinuncia al concorso qualunque sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.
Si comunica inoltre che i candidati che parteciperanno alle prove
d’esame sopra evidenziate, durante lo svolgimento delle stesse non
potranno utilizzare telefoni cellulari, tablet, palmari, e altri dispositivi
elettronici nonché carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri.
Si precisa inoltre che in conformità al:
«Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici» emanato dal Dipartimento della funzione pubblica in data 15 aprile 2021,
prot. 0025239;
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti
per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto
delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da
COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021,
n. 87 e successive modificazioni ed integrazioni;
decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito in legge
n. 126 del 16 settembre 2021, recante «Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza
di attività sociali ed economiche»;
decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 «Misure urgenti per
assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato
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mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde
COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;
in fase di identificazione ciascun candidato dovrà consegnare obbligatoriamente al personale addetto:
copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso
di validità (carta d’identità, patente di guida o passaporto);
autocertificazione COVID-19 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (reperibile sul sito internet www.
ats-milano.it sezione - «lavora con noi» - categoria: «concorsi»);
inoltre, in fase di identificazione, ciascun candidato dovrà esibire obbligatoriamente al personale addetto il Certificato Verde COVID-19 (c.d.
Green Pass). Si ricorda che il Certificato Verde COVID -19 attesta le
seguenti casistiche:
certificazione di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2:
validità di dodici mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale
- rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima
dose di vaccino con validità dal quindicesimo giorno successivo alla
somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo
vaccinale o contestualmente all’avvenuta somministrazione di una sola
dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2 con
validità dalla medesima somministrazione;
certificazione di avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da
SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute (validità di sei mesi a far data dall’avvenuta guarigione);
certificazione di effettuazione di test antigenico rapido
con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (validità di quarantotto ore
dall’esecuzione del test) o molecolare con esito negativo al virus SARSCoV-2 (validità di settantadue ore dall’esecuzione del test).
Si precisa che l’obbligo di possesso del Green Pass non si
applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dalla circolare
del Ministero della salute n. 35309 del 4 agosto 2021 e successive modificazioni ed integrazioni. Si invita pertanto tutti i soggetti in possesso
di idonea certificazione di esenzione a monitorare costantemente la
sezione «lavora con noi» «concorsi» del sito aziendale, sulla quale verranno comunicate le modalità di verifica della suddetta certificazione.
Per evitare eventuali disguidi in fase di identificazione, si consiglia a tutti i candidati di provvedere a scaricare l’applicazione gratuita
mobile (APP) denominata «VerificaC19» al fine di verificare personalmente la validità della propria Certificazione Verde COVID-19 (c.d.
Green Pass).
Inoltre ciascun candidato dovrà presentarsi al colloquio:
senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali da
documentare);
senza accompagnatori;
indossando specifica mascherina FFP2 fornita dall’Amministrazione (non sarà consentito l’uso di mascherine chirurgiche e
mascherine di comunità in possesso del candidato).
Sarà vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande
che i candidati potranno reperire preventivamente prima dell’ingresso
nella struttura.
Prima dell’ingresso nella struttura a ciascun candidato verrà rilevata la temperatura corporea con termoscanner. Al candidato a cui verrà
rilevata una temperatura superiore ai 37,5 gradi, sarà inibito l’ingresso e
non potrà sostenere la prova.
Verrà altresì inibito l’ingresso al candidato che si rifiuti di consegnare l’autocertificazione COVID-19 ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000 nonché di esibire la certificazione verde
COVID-19 (c.d. Green Pass).
L’ATS Città metropolitana di Milano si riserva la facoltà di
modificare il diario delle prove concorsuali nonché la modalità di
espletamento delle stesse alla luce della evoluzione della situazione
epidemiologica dell’emergenza sanitaria da Covid-19 in essere. Si
invita pertanto a monitorare costantemente la sezione «lavora con noi»
«concorsi» del sito aziendale, sulla quale verranno effettuate tutte le
comunicazioni di competenza, con valore di notifica a tutti gli effetti.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
21E12182
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Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente veterinario, disciplina igiene della produzione, trasformazione,
commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati, area B, a tempo
pieno ed indeterminato, per il Dipartimento veterinario
sicurezza alimenti origine animale.
Le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di tre posti di dirigente veterinario, disciplina igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e
loro derivati, area B, da assegnare al dipartimento veterinario sicurezza
alimenti origine animale dell’ATS della Città metropolitana di Milano
(bando pubblicato integralmente nel B.U.R.L. n. 26 - Serie avvisi e concorsi del 30 giugno 2021 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, n. 53 del 6 luglio 2021), si terranno secondo il
seguente calendario:
prova scritta e pratica: mercoledì 24 novembre 2021, presso i
locali della società Selexi Srl sita in Milano, via Gerolamo Vida, n. 11.
La sede della società Selexi è raggiungibile con la metropolitana
MM1 - fermata Turro (dista 700 m a piedi) o, in alternativa, con l’autobus linea 44. La sede della società non dispone di parcheggi dedicati. Si
consiglia pertanto di utilizzare i mezzi di trasporto pubblico.
I candidati ammessi sono convocati per sostenere la prova scritta
e pratica presso la sede indicata. La prova pratica verrà svolta subito
dopo la prova scritta in un’unica sessione. Si precisa che saranno adottate tutte le misure per garantire lo svolgimento delle prove di esame in
condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da COVID-19. A
tal fine la scrivente Agenzia si riserva di pubblicare, entro dieci giorni.
dallo svolgimento della prova scritta e pratica sul sito web aziendale
www.ats-milano.it sezione «lavora con noi» - categoria: «concorsi», il
piano operativo specifico in conformità al «Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici» emanato dal Dipartimento della funzione
pubblica in data 15 aprile 2021, protocollo n. 0025239.
Si precisa che si provvederà alla correzione della prova pratica
per i soli candidati che avranno superato con esito positivo la prova
scritta (si ricorda, come stabilito nel bando di concorso, che il superamento della prova scritta e della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici,
di almeno 21/30).
L’esito della prova scritta verrà reso noto mediante pubblicazione
sul sito web aziendale: www.ats-milano.it sezione - «lavora con noi» categoria: «concorsi» entro il 26 novembre 2021.
In sede di identificazione i candidati verranno suddivisi in gruppi
distinti in ordine alfabetico. Gli orari e la suddivisione dei candidati
verranno comunicati entro il 19 novembre 2021 sul sito internet www.
ats-milano.it sezione - «lavora con noi» - categoria: «concorsi».
L’esito di ogni prova verrà pubblicato sul sito www.ats-milano.it
sezione - «lavora con noi» - categoria: «concorsi».
Prova orale: 10 e 13 dicembre 2021, presso la sala conferenze
(stanza P1.25) sede di ATS Città metropolitana di Milano, via Conca
del Naviglio, n. 45 - Milano.
Il giorno e l’ora di convocazione della prova orale verranno comunicati contestualmente all’esito della prova pratica entro il 30 novembre
2021 sul sito internet www.ats-milano.it sezione - «lavora con noi» categoria: «concorsi».
Stante l’emergenza sanitaria in corso, questa agenzia si riserva di
valutare la possibilità, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 14 gennaio 2021, art. 1, comma 10, di svolgere la suddetta prova orale in modalità telematica.
Altre informazioni: l’elenco dei candidati ammessi, che quindi
sono direttamente convocati per l’espletamento della prova scritta e
pratica, verrà pubblicato sul sito dell’ATS di Milano www.ats-milano.it
sezione - «lavora con noi» - categoria: «concorsi».
I candidati dovranno presentarsi nelle sedi e nei giorni stabiliti per
sostenere le prove di esame senza ulteriore preavviso. La mancata presentazione nei giorni e negli orari prestabiliti sarà considerata rinuncia
al concorso qualunque sia la causa dell’assenza, anche se indipendente
dalla volontà del candidato.
Si comunica inoltre che i candidati che parteciperanno alle prove
d’esame sopra evidenziate, durante lo svolgimento delle stesse non
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potranno utilizzare telefoni cellulari, tablet, palmari, e altri dispositivi
elettronici nonché carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri.
Si precisa inoltre che in conformità al:
«Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici» emanato
dal Dipartimento della funzione pubblica in data 15 aprile 2021, protocollo n. 0025239;
decreto-legge del 22 aprile 2021, n. 52 recante «Misure urgenti
per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto
delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da
COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021,
n. 87 e successive modificazioni ed integrazioni;
decreto-legge del 23 luglio 2021, n. 105 (Convertito in legge
n. 126 del 16 settembre 2021) recante «Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID - 19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;
decreto-legge del 21 settembre 2021, n. 127 «Misure urgenti
per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato
mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde
COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;
in fase di identificazione ciascun candidato dovrà consegnare
obbligatoriamente al personale addetto:
copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di
validità (carta d’identità, patente di guida o passaporto);
autocertificazione COVID-19 ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000 (reperibile sul sito internet www.atsmilano.it sezione - «lavora con noi» - categoria: «concorsi»);
inoltre, in fase di identificazione, ciascun candidato dovrà esibire obbligatoriamente al personale addetto il certificato verde COVID19 (c.d. Green Pass). Si ricorda che il certificato verde COVID -19
attesta le seguenti casistiche:
certificazione di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2: validità di dodici mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima
dose di vaccino con validità dal quindicesimo giorno successivo alla
somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo
vaccinale o contestualmente all’avvenuta somministrazione di una sola
dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS- CoV-2 con
validità dalla medesima somministrazione;
certificazione di avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da
SARS- CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute (validità di sei mesi a far data dall’avvenuta guarigione);
certificazione di effettuazione di test antigenico rapido con esito
negativo al virus SARS- CoV-2 (validità di quarantotto ore dall’esecuzione del test) o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2
(validità di settantadue ore dall’esecuzione del test).
Si precisa che l’obbligo di possesso del Green Pass non si applica
ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dalla circolare del
Ministero della salute n. 35309 del 4 agosto 2021 e successive modificazioni ed integrazioni Si invita pertanto tutti i soggetti in possesso di idonea certificazione di esenzione a monitorare costantemente la sezione
«lavora con noi» «concorsi» del sito aziendale, sulla quale verranno
comunicate le modalità di verifica della suddetta certificazione.
Per evitare eventuali disguidi in fase di identificazione, si consiglia a tutti i candidati di provvedere a scaricare l’applicazione gratuita
mobile (APP) denominata «VerificaC19» al fine di verificare personalmente la validità della propria certificazione verde COVID-19 (c.d.
Green Pass).
Inoltre ciascun candidato dovrà presentarsi al colloquio:
senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali da
documentare);
senza accompagnatori;
indossando specifica mascherina FFP2 fornita dall’amministrazione (non sarà consentito l’uso di mascherine chirurgiche e mascherine
di comunità in possesso del candidato).
Sarà vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande che
i candidati potranno reperire preventivamente prima dell’ingresso nella
struttura.
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Prima dell’ingresso nella struttura a ciascun candidato verrà rilevata la temperatura corporea con termoscanner. Al candidato a cui verrà
rilevata una temperatura superiore ai 37,5 gradi, sarà inibito l’ingresso
e non potrà sostenere la prova.
Verrà altresì inibito l’ingresso al candidato che si rifiuti di consegnare l’autocertificazione COVID-19 ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblcia n. 445/2000 nonché di esibire la certificazione verde
COVID-19 (c.d. Green Pass).
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AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
FRIULI CENTRALE DI UDINE
Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di
dirigente medico di medicina del lavoro e sicurezza degli
ambienti di lavoro, a tempo indeterminato.

La procedura si svolgerà nel rispetto della normativa vigente in
materia di prevenzione dell’emergenza sanitaria, in affiancamento alle
normali misure igienico-sanitarie previste per la tutela della salute.

Si comunica che le prove scritta, orale e pratica del concorso pubblico n. 84078 del 4 giugno 2021, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico di medicina del
lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, pubblicato per estratto nella
Gazzetta Ufficiale n. 44 del 4 giugno 2021, si svolgeranno secondo il
seguente calendario:
prova scritta e prova pratica: 22 novembre 2021, alle ore 9,15,
presso la Sala Polifunzionale (seminterrato chiesa) del presidio ospedaliero universitario Santa Maria della Misericordia - Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale - piazzale S. Maria della Misericordia,
n. 15- Udine;
prova orale: 23 novembre 2021, alle ore 9,15, presso l’Aula F
del Padiglione 14 del presidio ospedaliero universitario Santa Maria
della Misericordia - Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale piazzale S. Maria della Misericordia, n. 15 - Udine.
Qualora il numero di candidati presenti consenta di terminare le
prove in una giornata sola, le stesse verranno svolte il giorno 22 novembre 2021.
Le prove scritta e pratica si svolgeranno nella medesima aula.
L’orario di convocazione per la prova pratica verrà comunicato al termine della prova scritta, con riserva di effettuarle in successione, dopo
breve pausa tra l’una e l’altra. Si precisa che la commissione correggerà solo le prove pratiche dei candidati che avranno superato la prova
scritta. I candidati che, dopo aver superato la prova scritta, supereranno
anche la prova pratica, saranno ammessi alla successiva prova orale.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, ora e sede sopra indicati, saranno considerati rinunciatari al
concorso, a prescindere dalle cause dall’assenza, anche indipendenti
dalla loro volontà.
I candidati, pena l’esclusione, dovranno presentarsi presso la sede
d’esame muniti di:
domanda in formato cartaceo, debitamente firmata;
documenti solo se allegati alla domanda on line;
copia fronte retro del documento di riconoscimento valido;
originale della quietanza o ricevuta di versamento del contributo
diritti di segreteria di: euro 10,33.
Si precisa che in osservanza dell’art. 3, decreto-legge n. 105
del 23 luglio 2021, l’accesso alla Sala ove si svolgeranno i colloqui
sarà consentito solo previa esibizione di una delle certificazioni verdi
COVID-19, come definite dall’art. 9 del decreto-legge n. 52/2021, convertito con legge n. 87/2021, attestanti: a) l’avvenuta vaccinazione anti
SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale; b) l’avvenuta guarigione
da COVID-19, con contestuale cessazione dall’isolamento; c) l’effettuazione di test antigienico rapido o molecolare con esito negativo al
virus SARS-CoV-2.
Le informazioni inerenti alla presente procedura sono reperibili
sul sito aziendale all’indirizzo https://asufc.sanita.fvg.it - sezione Concorsi, nella pagina dedicata al concorso. Nella medesima pagina saranno
pubblicati eventuali successive comunicazioni e/o ulteriori indicazioni
riguardanti le prove e/o la selezione. Gli esiti delle singole prove
saranno esposti all’esterno della sede d’esame al termine delle stesse.
La graduatoria relativa al concorso sarà esposta nell’albo pretorio di
questa Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale con il decreto di
approvazione degli atti concorsuali e pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati, per cui non saranno effettuate convocazioni
individuali.

21E11798

21E11968

L’ATS Città Metropolitana di Milano, si riserva la facoltà di modificare il diario delle prove concorsuali nonché la modalità di espletamento delle stesse alla luce della evoluzione della situazione epidemiologica dell’emergenza sanitaria da Covid - 19 in essere. Si invita
pertanto a monitorare costantemente la sezione «lavora con noi» «concorsi» del sito aziendale, sulla quale verranno effettuate tutte le comunicazioni di competenza, con valore di notifica a tutti gli effetti.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
21E12183

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
VAL PADANA DI MANTOVA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore
professionale sanitario, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, di cui un posto riservato ai volontari delle
Forze armate.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura, a tempo pieno e a tempo indeterminato, di due posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria D, di cui un posto riservato ai
volontari delle Forze armate, indetto con decreto n. 261 del 13 maggio
2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 52 del 2 luglio 2021, si comunica che le prove concorsuali si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta e prova pratica: martedì 16 novembre 2021, ore 9,30,
in modalità telematica;
prova orale: a partire da lunedì 22 novembre 2021, ore 9,30,
presso ATS Val Padana, aule A e B - palazzina n. 4 - formazione, via dei
Toscani n. 1 - Mantova.
Qualora la prova orale non dovesse concludersi nella giornata
del 22 novembre 2021, in quella sede verrà comunicata ai candidati la
nuova convocazione.
Le modalità specifiche di espletamento delle prove saranno rese
note tramite pubblicazione sul sito web istituzionale (www.ats-valpadana.it - sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso).
La mancata presenza nei giorni, nelle ore, nei luoghi e nelle modalità indicate sarà considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla
volontà del candidato.
Eventuali modifiche alle date, orari e luogo di convocazione verranno comunicate ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione
sul sito web istituzionale (www.ats-valpadana.it - sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso). Il presente avviso ha valore di
notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI PAVIA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore
professionale sanitario, tecnico della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, categoria D.
Si rende noto che le prove del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di collaboratore professionale sanitario terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, indetto
con deliberazione n. 411 del 27 maggio 2021, il cui bando è pubblicato,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 62 del 6 agosto 2021, si svolgeranno
secondo il seguente calendario:
Prova scritta: giovedì 18 novembre 2021, con appello fissato
dalle ore 9,00, presso la Cavallerizza - Sala Polifunzionale - del Castello
di Vigevano, con ingresso da via Rocca Vecchia n. 5, 27029 Vigevano,
come da dettaglio pubblicato sul sito internet aziendale www.asst-pavia.
it (sezione avvisi e concorsi/concorsi aperti).
Gli esiti della prova scritta, unitamente all’elenco dei candidati
ammessi alla prova orale verranno pubblicati sul sito internet aziendale
a decorrere dalle ore 16,00 di venerdì 19 novembre 2021.
I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove con fotocopia di
documento di identità in corso di validità.
Prova orale: martedì 30 novembre 2021, come da dettaglio che
verrà pubblicato venerdì 19 novembre 2021 unitamente agli esiti della
prova scritta.
Al fine di garantire corretta partecipazione ad entrambe le prove
concorso pubblico di che trattasi, i candidati sono tenuti ad attenersi
scrupolosamente alle indicazioni contenute nel Piano operativo e nel
Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici, pubblicati sul sito
internet aziendale www.asst-pavia.it (sezione avvisi e concorsi/concorsi
aperti) unitamente al dettaglio dell’appello della prova scritta.
Per immediata informazione dei candidati ammessi al concorso
pubblico in oggetto, di seguito si trascrivono alcune prescrizioni che
i candidati medesimi dovranno rispettare, fermo restando l’obbligo, a
loro carico, di puntuale lettura dei menzionati Piano operativo e Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici:
di indossare mascherine facciali filtranti FFP2, che saranno fornite da ASST Pavia;
di presentare, il giorno di convocazione, dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegata alla presente), da prodursi ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
e successive modificazioni ed integrazioni, ove si dichiari di non avere
temperatura superiore a 37,5 °C, non aver tosse di recente comparsa,
non avere difficoltà respiratoria, non aver perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto
(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia) e mal di gola. Ove si
dichiari, altresì, di non essere sottoposto a misura della quarantena o
isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla
propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione
del contagio da SARS-CoV-2;
presentare, all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, una delle
certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 9 del decreto-legge n. 52
del 22 aprile 2021, convertito, con modificazioni dalla legge 17 giugno
2021, n. 87 e successive modificazioni ed integrazioni (ossia attestante,
sinteticamente: avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, oppure avvenuta guarigione con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in
seguito ad infezione da SARS-CoV-2, oppure effettuazione, in data non
antecedente a quarantotto ore dallo svolgimento delle prove, di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-Cov-2.
Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
27 marzo 2001, n. 220, la presente comunicazione vale quale convocazione ufficiale a tutte le prove d’esame per i candidati ammessi.
I candidati che non si presenteranno negli orari e nelle sedi sopra
indicati, anche per cause di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso pubblico medesimo.
21E11799
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ESTAR
Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente ingegnere a tempo indeterminato - ingegneria per l’ambiente e il territorio, per l’Azienda USL
Toscana Nord Ovest.
Si comunica che i candidati ammessi con provvedimento dirigenziale n. 1213 del 23 luglio 2021 al concorso pubblico unificato, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto, a tempo indeterminato, di dirigente ingegnere - ingegneria per l’ambiente e il territorio per l’azienda
Usl Toscana Nord Ovest (188/2020/CON), indetto da Estar con deliberazione del direttore generale n. 541 del 22 dicembre 2020 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana parte III n. 1 del
7 gennaio 2021, e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 7 del 26 gennaio
2021) e i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti
alle ore 12,00 del giorno 25 febbraio 2021 sono convocati alle ore 10,30
del giorno 17 novembre 2021 per effettuare la prova scritta e a seguire
la prova pratica presso «Auditorium Ospedale Versilia» - Strada statale
1 Aurelia n. 335 - 55049 Lido di Camaiore (LU).
Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro
volontà.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.
it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/
concorsi pubblici/dirigenza.
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo
svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso
stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento di
identità personale e di penna biro di colore nero nella data, ora e sede
sopraindicata.
Ai sensi del decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021 possono accedere ai locali sede del concorso coloro i quali siano in possesso di certificazione verde Covid-19 (Green Pass).
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena
esclusione dalla prova stessa.
La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti
i candidati.
I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 21/30 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato
presso la sede di svolgimento del concorso e sul sito internet di Estar
www.estar.toscana.it entro il giorno 22 novembre 2021.
La prova orale verrà effettuata alle ore 10,30 del giorno 24 novembre 2021 presso «Auditorium Ospedale Versilia» - Strada statale 1 Aurelia n. 335 - 55049 Lido di Camaiore (LU).
Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione
ed i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova orale nel
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro
volontà.
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I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido
documento di identità, fotocopia del medesimo e certificazione verde
Covid-19 (Green Pass).
Nel caso in cui il numero dei candidati presenti alle prove scritta
e pratica lo consenta, la prova orale potrà svolgersi nella stessa data e
stesso luogo di effettuazione delle stesse (17 novembre 2021) e ne sarà
data comunicazione agli stessi prima dell’inizio della prova scritta.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Stante la situazione epidemiologica in atto, si prega di consultare
per eventuali aggiornamenti il sito internet www.estar.toscana.it nella
pagina del concorso prima di presentarsi alle prove.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi alla segretaria
della commissione al seguente indirizzo email: laura.forasassi@uslnordovest.toscana.it
21E11796

Diario delle prove pratica e orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
operatore socio-sanitario, categoria BS, a tempo indeterminato, per l’Azienda USL Toscana Nord Ovest.
Si comunica che i candidati ammessi e ammessi con riserva al
concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto, a tempo indeterminato, nel profilo di operatore socio sanitario,
categoria BS, (109/2021/CON) indetto da Estar con deliberazione del
direttore generale n. 324 del 9 giugno 2021 (pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana parte III n. 25 del 23 giugno 2021, e
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 54 del 9 luglio 2021) e i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti alle ore 12,00
del giorno 9 agosto 2021 sono convocati per effettuare la prova pratica presso «Arezzo Fiere e Congressi» - via Spallanzani n. 23 - 52100
Arezzo dal 16 novembre al 19 novembre 2021, secondo il calendario
che sarà pubblicato sul sito internet di Estar il 26 ottobre 2021.
Non è consentita la modifica della data e del turno di assegnazione,
i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno, ora
e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale
che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica della data e del turno di assegnazione.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi e ammessi con riserva
alla prova pratica del concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet
www.estar.toscana.it nella pagina del concorso.
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone, smartwatch e ogni
altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti
durante lo svolgimento della prova e all’interno dei locali di Arezzo
Fiere e Congressi. Detti dispositivi non potranno essere utilizzati all’interno della sede concorsuale e andranno accesi solo dopo essere usciti
dai locali sede del concorso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento
di identità personale e fotocopia del medesimo e certificazione verde
Covid-19 (Green Pass), nella data e sede sopraindicata.
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena
esclusione dalla prova stessa.
Sul sito internet di Estar www.estar.toscana.it - nella pagina relativa al concorso saranno pubblicate le modalità di accesso ai locali del
concorso, a partire da dieci giorni prima dell’effettuazione della prova
che potrà svolgersi, come previsto dal bando, tramite l’utilizzo di strumenti informatici.
La prova pratica come previsto dal bando consisterà nella verifica,
attraverso la soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla, relativi
all’esecuzione di tecniche specifiche per la qualificazione professionale
di OSS con particolare riferimento ai seguenti argomenti:
ruolo e competenza dell’OSS;
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elementi di legislazione sanitaria nazionale e regionale;
elementi di diritto del lavoro e CCNL Sanità;
elementi di igiene degli ambienti e delle attrezzature;
elementi di assistenza diretta alla persona, in particolare per
quanto riguarda l’igiene personale, l’alimentazione e l’attività relazionale, la movimentazione dei carichi animati e inanimati, strumenti di
lavoro nell’èquipe assistenziale;
elementi di etica e metodologia del lavoro;
elementi di protezione della salute e della sicurezza dei
lavoratori.
Solo i candidati che supereranno la prova pratica, ottenendo una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30,
saranno ammessi alla prova orale.
La prova orale, come previsto dal bando verterà sulle materie
oggetto della prova pratica.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale potrà essere pubblicato sul sito internet dell’Estar www.estar.toscana.it - partire dal
giorno 22 novembre 2021.
Le prove orali potranno avere inizio dal giorno 14 dicembre 2021
e il relativo calendario, con indicato a fianco di ciascun nominativo la
data, il luogo e l’orario di convocazione potrà essere pubblicato a partire
dal giorno 22 novembre 2021 sul sito internet di www.estar.toscana.it
nella pagina relativa al concorso.
Non sarà possibile modificare la data di convocazione assegnata, i
candidati che non si presenteranno a sostenere la prova orale nel giorno,
ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale
che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà.
I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido
documento di identità personale e fotocopia del medesimo e certificazione verde Covid-19 (Green Pass).
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Estar all’indirizzo email: concorsionline@estar.toscana.it
21E11797

Rettifica del diario delle prove scritta, pratica e orale del
concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di trentadue posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico della prevenzione nell’ambiente e
nei luoghi di lavoro, a tempo indeterminato.
Si comunica che nell’avviso relativo al diario delle prove scritta,
pratica e orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per
la copertura di trentadue posti a tempo indeterminato nel profilo di collaboratore professionale sanitario - tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (110/2021/con) pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 83 del 19 ottobre
2021 a pag. 56 nella seconda colonna, dove è scritto erroneamente:
«I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica,
ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 21/30 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale»,
deve intendersi correttamente:
«I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica,
ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 14/20 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale».
Si intende confermato tutto il resto del contenuto e le date delle
prove.
21E12181
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E
DELL’EMILIA-ROMAGNA BRUNO UBERTINI
DI BRESCIA
Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
dirigente biologo, a tempo pieno ed indeterminato, per la
sede di Brescia.
In riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente biologo da assegnare alla sede di Brescia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 42 del 28 maggio 2021, si comunica che le prove previste dal bando
avranno luogo secondo il seguente calendario:
prova scritta - lunedì 15 novembre alle ore 9,30 - presso il Centro Paolo VI - via Calini Gezio, n. 30 - Brescia;
prova pratica – martedì 16 novembre alle ore 9,00 - presso il
Centro Paolo VI - via Calini Gezio, n. 30 - Brescia;
prova orale - ove il numero dei candidati risultati idonei nelle
prime due prove lo consentisse, la prova orale si svolgerà subito dopo
la correzione della prova pratica. In caso contrario si terrà il giorno
mercoledì 17 novembre 2021 - ore 9,00 - presso il Centro Paolo VI - via
Calini Gezio, n. 30 - Brescia.
Entro il giorno 15 novembre 2021 verrà comunicato ai candidati
presenti alla prova scritta, con le modalità che verranno descritte prima
dell’inizio della prova medesima, l’elenco dei candidati ammessi alla
prova pratica con l’indicazione del voto riportato nella prova scritta.
Entro il giorno 16 novembre 2021 verrà comunicato ai candidati
presenti alla prova pratica, con le modalità che verranno descritte prima
dell’inizio della prova medesima, l’elenco dei candidati ammessi alla
prova orale con l’indicazione del voto riportato nella prova pratica e del
risultato della valutazione dei titoli.
I candidati che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione
dal concorso dovranno prendere visione e attenersi rigorosamente alla
procedura obbligatoria per la partecipazione alle prove concorsuali pubblicata sul sito internet dell’istituto www.izsler.it nella sezione Trasparenza / Albo on line / concorsi / calendari delle prove, presentandosi
muniti di un valido documento di identità personale in corso di validità
e di tutti i documenti meglio specificati nella procedura stessa.
La mancata presentazione presso la sede delle prove nella data e
nell’ora stabilite, la presentazione in ritardo, ancorché dovuta a cause di
forza maggiore o la mancata osservanza di una o più delle condizioni
indicate nella procedura comporterà l’esclusione dal concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ed è stato pubblicato anche sul sito internet
dell’Istituto - www.izsler.it
Sul sito medesimo verrà pubblicata ogni eventuale variazione concernente il presente avviso unitamente all’elenco dei candidati ammessi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a U.O. Gestione risorse umane
e sviluppo competenze tel. 0302290378 - 0302290346.
21E11676

MINISTERO DELL’INTERNO
Rinvio del diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, a centoventotto posti di ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Si comunica che la prova preselettiva del concorso pubblico, per
esami, a centoventotto posti nella qualifica di ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 60 del 30 luglio
2021, si effettuerà in via telematica da remoto.
Nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 88 del 5 novembre 2021, nonché sul sito del Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile http://www.vigil-
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fuoco.it - saranno fornite informazioni relative alla verifica della regolarità della postazione di lavoro e all’adeguatezza della dotazione tecnica.
Sarà comunicato, inoltre, il link cui il candidato dovrà accedere per
le operazioni previste il giorno della prova preselettiva.
Si fa presente che sul sito internet www.vigilfuoco.it è pubblicato il
decreto relativo alle esclusioni per mancanza del requisito del limite di
età dei candidati partecipanti alla procedura in argomento.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.
21E12179

Diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per
esami, per l’assunzione di mille allievi vice ispettori della
Polizia di Stato, con talune riserve.
Sul sito istituzionale della Polizia di Stato, in data odierna, è pubblicato il diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per
esami, per l’assunzione di mille allievi vice ispettori della Polizia di
Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia - direttore generale
della pubblica sicurezza del 23 dicembre 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 100 del 29 dicembre 2020.
21E12265

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
Diario delle prove scritte suppletive della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo
di personale docente della scuola secondaria di primo e
secondo grado su posto comune e di sostegno.
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 5, comma 1,
del d.d. n. 510 del 23 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 34
del 28 aprile 2020, si comunica che le prove scritte suppletive della
procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo
di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado
su posto comune e di sostegno si svolgeranno secondo il calendario
pubblicato in data 26 ottobre 2021 sul sito del Ministero dell’istruzione.
Ai sensi dell’art. 400, comma 02, del testo unico, in caso di esiguo
numero dei posti conferibili in una data regione, l’USR, individuato
nell’Allegato B del d.d. n. 783 dell’8 luglio 2020 quale responsabile
dello svolgimento dell’intera procedura concorsuale, provvede all’approvazione delle graduatorie di merito sia della propria regione che
delle ulteriori regioni indicate nell’Allegato B medesimo.
Pertanto, i candidati che abbiano presentato domanda per le regioni
per le quali è disposta l’aggregazione territoriale delle prove, espleteranno le prove concorsuali nella regione individuata quale responsabile
della procedura concorsuale.
L’elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione, con
l’indicazione della destinazione dei candidati, è comunicato dagli USR
responsabili della procedura almeno quindici giorni prima della data di
svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato nei rispettivi albi e
siti internet. L’avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
I candidati in possesso di provvedimento giurisdizionale favorevole sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta suppletiva,
muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, del
codice fiscale, della ricevuta di versamento del contributo di segreteria
e di copia del provvedimento giurisdizionale che ammette a sostenere
le prove suppletive, unitamente alla certificazione verde COVID 19.
La prova scritta avrà la durata di 150 minuti, fermi restando gli
eventuali tempi aggiuntivi di cui all’art. 20 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104.
Ogni ulteriore informazione e documentazione inerente alla procedura
concorsuale è disponibile all’indirizzo: https://www.miur.gov.it/web/guest/
procedura-straordinaria-per-immissione-in-ruolo-scuola-secondaria
21E12263
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ERRATA-CORRIGE
Avvertenza. — L’errata corrige rimedia ad errori verificatisi nella stampa dell’atto ovvero del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Il relativo comunicato è pubblicato, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Annullamento degli avvisi relativi ai conferimenti di incarichi quinquennali di direttore di struttura complessa, per
l’Azienda socio-sanitaria territoriale del Garda di Desenzano del Garda. (Avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 83 del 19 ottobre 2021).
Gli avvisi citati in epigrafe, relativi agli incarichi di direttore di struttura complessa di cardiologia e U.T.I.C. Desenzano, di urologia e di
Medicina generale Desenzano, riportati nel Sommario e a pag. 44, prima e seconda colonna, della sopraindicata Gazzetta Ufficiale, contraddistinti
dai numeri 21E11474, 21E11475 e 21E11476, sono da intendersi annullati.
21E12232

L AURA A LESSANDRELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2021-GUC-085) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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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.

*45-410800211026*

