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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

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

Si comunica che con decreto ministeriale 10 agosto 2021, n. 1062 (registrato alla Corte dei conti in data 9 settembre 2021 n. 2476) sono
state assegnate alle Università, come da Allegato A del citato decreto ministeriale n. 1062/2021, risorse a valere sul PON «Ricerca e innovazione»
2014-2020 - Asse IV «Istruzione e ricerca per il recupero» - Azione IV.4 - «Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione» e Azione
IV.6 - «Contratti di ricerca su tematiche Green» , finalizzate al sostegno a contratti di ricerca a tempo determinato di tipologia A), di cui alla legge
30 dicembre 2010, n. 240, art. 24, comma 3, lettera a), su tematiche green e sui temi dell’innovazione.

Il decreto ministeriale n. 1062/2021 ha previsto l’assegnazione delle seguenti risorse, tra gli altri, anche ai seguenti Atenei:

Dotazione per area tematica

Ateneo
1

Bologna - Università degli studi (*)

2
3

Innovazione

Green

€ 1.915.796,67

€ 8.473.716,04

Roma - Università degli studi di Roma "Foro Italico"

€ 45.809,56

€ 202.619,19

Cassino - Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (**)

€ 172.982,35

€ 765.114,26

In attuazione del decreto ministeriale n. 1062/2021, i citati Atenei pubblicheranno «Avvisi di selezione» e/o «Provvedimenti ricognitivi per
rinnovi» e/o «Provvedimenti ricognitivi scorrimento di graduatorie attive» per l’assegnazione di contratti di ricerca a tempo determinato di tipologia A), di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 24, comma 3, lettera a) (RTDA) a valere sulle citate risorse PON «Ricerca e innovazione»
2014-2020 - Asse IV «Istruzione e ricerca per il recupero» - Azione IV.4 - «Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione» e Azione
IV.6 - «Contratti di ricerca su tematiche Green».

Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno prendere visione dei citati provvedimenti attuativi come di seguito:

— 1 —

https://bandi.unibo.it/docenti/rtd

http://www.uniroma4.it/?q=taxonomy/term/246

https://www.unicas.it/sia/bandi-gare-e-concorsi/bandi-di-concorso/personale-docente/ricercatori-a-contratto.aspx

Bologna - Università
degli studi (*)

Roma - Università
degli studi di Roma
"Foro Italico"

Cassino - Università
degli Studi di Cassino
e del Lazio
Meridionale (**)

2

3

Sito web di Ateneo pubblicazione

1

Ateneo

— 2 —
Spina

Laurenti

Raffaeli

Giuseppe
Salvatore

Ferdinando

Gianfranco

gianfranco.raffaeli@unibo.it

ferdinando.laurenti@uniroma4.it
personale@uniroma4.it

spina@unicas.it
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Ufficio
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Il presente comunicato viene pubblicato quale adempimento ai sensi dell’art. 24, legge 30 dicembre 2010, n. 240, comma 2, lett. a), solo con
riferimento alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
(*) ad integrazione della pubblicazione dell’avviso del Ministero dell’università e della ricerca pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 76 del 24 settembre 2021, già pubblicato ai sensi del decreto ministeriale 1062/2021, dall’Università degli studi
di Bologna, per ulteriori avvisi/provvedimenti ricognitivi pubblicati nell’ambito delle risorse già assegnate all’Università degli studi di Bologna.
(**) ad integrazione della pubblicazione dell’avviso del Ministero dell’università e della ricerca pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 83 del 19 ottobre 2021, già pubblicato ai sensi del decreto ministeriale 1062/2021, dall’Università degli studi di Cassino e
del Lazio Meridionale, per ulteriori avvisi pubblicati nell’ambito delle risorse già assegnate all’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale.
21E12631

ENTI PUBBLICI
AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quaranta posti di dirigente di seconda fascia, a tempo pieno
ed indeterminato, per gli uffici centrali e periferici, di cui un posto riservato alla Provincia autonoma di Bolzano.
Si comunica che è stato pubblicato in data odierna sul sito istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli - www.adm.gov.it - il
bando relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di complessive quaranta unità di personale con qualifica di dirigente di seconda fascia - di cui una riservata alla Provincia autonoma di Bolzano - presso gli uffici centrali e periferici
dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Il termine per la presentazione della
domanda, ove cada in giorno festivo, è prorogato di diritto al primo giorno non festivo successivo.
21E12185

ISTITUTO REGIONALE PER LA FLORICOLTURA DI SANREMO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di funzionario amministrativo,
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di funzionario amministrativo, categoria giuridica D1, con contratto di
lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
Requisiti richiesti per l’accesso: patente di guida categoria B e laurea di primo livello o laurea specialistica o magistrale del nuovo ordinamento nelle classi indicate espressamente nel bando; diploma di laurea del vecchio ordinamento in giurisprudenza, economia e commercio, scienze
politiche, scienze dell’amministrazione.
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 immediatamente successivo.
Il bando, contenente i requisisti di ammissione, il calendario delle prove scritte, le materie in oggetto delle prove e le modalità di partecipazione al concorso, nonché il relativo modulo di domanda, sono integralmente pubblicati all’Albo pretorio dell’Ente e sul sito internet dell’Ente: https://www.regflor.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale dell’Istituto regionale per la floricoltura sito in viale Carducci n. 12 - Sanremo (IM)
18038 - Tel. 0184535149.
21E12133

ENTI DI RICERCA
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE E TECNOLOGIE PER L ’ ENERGIA
E LA MOBILITÀ SOSTENIBILI DI N APOLI

Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio, di una borsa
di studio da usufruirsi presso la sede secondaria di Torino.
È indetta selezione pubblica, per titoli, eventualmente integrata
da colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati per
ricerche nel campo dell’area scientifica ingegneria industriale nell’ambito del programma di ricerca DIT.AD014.044: «Trazione a Biometano per una filiera circolare nell’Agricoltura specializzata», finanziato
nell’ambito del progetto P.O.R. FESR 2014/2020 - Azione 1.1b.2.2

Bando Pi.Te.F- «Piattaforma tecnologica di Filiera» Acronimo progetto:
«TOBIAS», CUP B19C20001660002, da usufruirsi presso L’Istituto di
scienze e tecnologie per l’energia e la mobilità sostenibili del CNR, sede
secondaria di Torino.
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.
21E12137
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CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA

ISTITUTO NAZIONALE
PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA
EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato
e pieno, per il Centro di ricerca agricoltura e ambiente di
Roma.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, la copertura di
quattro posti di ricercatore III livello, a tempo pieno ed
indeterminato.

Il CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente bandisce
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità
di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, a tempo pieno
per gli enti pubblici di ricerca, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di tecnologo III livello di cui al bando
n. 20/2021RM.
Il testo integrale del bando con i relativi allegati è reperibile presso
il CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente in via della
Navicella n. 2/4 - Roma o sul sito www.crea.gov.it (Gare e concorsi/
bandi di concorso).
La domanda di ammissione deve essere spedita esclusivamente
a mezzo pec al CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente
e-mail: aa@pec.crea.gov.it - entro e non oltre il trentesimo giorno dalla
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
21E12138

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato presso l’INVALSI di quattro unità di personale
nel profilo di ricercatore III livello professionale, ai sensi dell’art. 238
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77 e in applicazione del decreto ministeriale
n. 802 del 29 ottobre 2020.
I candidati devono produrre la domanda di partecipazione al concorso utilizzando le modalità indicate nel bando.
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno non festivo decorrente dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul sito internet
ufficiale dell’INVALSI www.invalsi.it sezione Risorse Umane, Bandi
e avvisi.
Date e luoghi di svolgimento delle prove verranno pubblicati sul
sito ufficiale dell’INVALSI. Tale comunicazione avrà valore di notifica
a tutti gli effetti nei confronti dei soggetti interessati.
21E12134

Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di quattro posti di funzionario di amministrazione V livello, a tempo pieno ed indeterminato.
Si comunica che la graduatoria finale del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per quattro posti di funzionario di amministrazione, V
livello, a tempo pieno ed interminato, presso il Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) codice bando «FA/
CREA GB/CI/VE/OF_2019», pubblicata, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 92 del 22 novembre
2019, è pubblicata sulla pagina dedicata alla presente procedura del sito
web del CREA https://www.crea.gov.it/bandi-a-tempo-indeterminato
21E12489

Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore tecnico VI livello, a tempo pieno ed indeterminato,
riservato alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge
n. 68/1999.
Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente www.
crea.gov.it - link: https://www.crea.gov.it/bandi-di-legge-68-99-categorie-protette - l’avviso integrale di rettifica del bando e di riapertura dei
termini di presentazione delle domande del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per due posti di collaboratore tecnico degli enti di ricerca, VI
livello, a tempo pieno ed indeterminato, riservato alle categorie protette
di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999, presso il Consiglio per la ricerca
in agricoltura e l’analisi dell’economica agraria (CREA). Cod. bando
«L68-2 CTER-2021», il cui avviso di indizione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 71 del 7 settembre 2021.
Le domande dovranno pervenire entro il termine di trenta giorni,
che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
21E12490

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA
E VALLE D’AOSTA DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, la copertura di un
posto di collaboratore tecnico professionale, a tempo indeterminato, categoria D, per le sedi della Liguria.
In esecuzione della delibera del direttore generale n. 210 del 6 ottobre 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore tecnico professionale
- categoria D, laureato in chimica per le sedi territoriali dell’Istituto
situate in Liguria.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 41 del 14 ottobre 2021 e all’Albo on-line dell’Istituto sul sito internet all’indirizzo: http://www.izsplv.it
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla U.O.
Programmazione e concorsi - Tel. 011-2686213/390 oppure e-mail
concorsi@izsto.it
21E12135

Concorso pubblico, per titoli ed esami, la copertura di un
posto di collaboratore tecnico professionale, a tempo indeterminato, categoria D, per le sedi del Piemonte e della
Valle d’Aosta.
In esecuzione della delibera del direttore generale n. 210 del 6 ottobre 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore tecnico professionale
- categoria D, laureato in chimica per le sedi territoriali dell’Istituto
situate in Piemonte e Valle d’Aosta.

— 4 —

5-11-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
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Regione Piemonte n. 41 del 14 ottobre 2021 e all’Albo on-line dell’Istituto sul sito internet all’indirizzo: http://www.izsplv.it
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla U.O. programmazione e concorsi tel. 011-2686213/390 oppure e-mail: concorsi@izsto.it
21E12136

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA

Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato della durata tre anni, eventualmente prorogabile
per ulteriori due, settore concorsuale 09/A1 - Ingegneria
aeronautica, aerospaziale e navale, per il Dipartimento di
ingegneria meccanica e aerospaziale.
Ai sensi dell’ex art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato,
emanato da Sapienza Università di Roma, con decreto rettorale n. 2578
dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura di valutazione comparativa
per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto
di lavoro a tempo determinato tipologia A), con regime di impegno a
tempo pieno, per svolgere attività di ricerca, di didattica integrativa e di
servizio agli studenti della durata di anni tre, eventualmente prorogabile
per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo a «Simulazione numerica dei processi di combustione supercritica
in camere di spinta di endoreattori a propellente liquido / Numerical
simulation of supercritical combustion processes in thrust chambers of
liquid rocket engines», settore concorsuale 09/A1 «Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale», settore scientifico-disciplinare INGIND/07 «propulsione aerospaziale», di cui è responsabile scientifico il
prof. Mauro Valorani, presso il Dipartimento di ingegneria meccanica
e aerospaziale, Facoltà di ingegneria civile e industriale, Sapienza Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sul sito web dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»
all’indirizzo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso
sul sito web del Dipartimento di ingegneria meccanica e aerospaziale all’indirizzo:
http://www.dima.uniroma1.it/dima/dipartimento/bandi
in stralcio sul sito del MUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
in stralcio sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess/
21E12149

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di fisica e astronomia
«Augusto Righi».
Ai sensi del regolamento in materia di accesso esterno all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, adottato
con decreto rettorale n. 190/2002 del 17 giugno 2002, così come da
ultimo modificato dal decreto rettorale n. 460/2010 del 19 aprile 2010,
è indetto un concorso pubblico, per esami, a un posto di categoria C,
posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, Dipartimento di fisica e astronomia «Augusto Righi» (DIFA) di
questo Ateneo. 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 l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al predetto concorso è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-e-avvisi-ta#!
21E12567

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per il Dipartimento di ingegneria
dell’energia elettrica e dell’informazione «Guglielmo
Marconi», sede di Bologna.
Ai sensi del regolamento in materia di accesso esterno all’impiego
presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, adottato con
decreto rettorale n. 190/2002 del 17 giugno 2002, così come da ultimo
modificato dal decreto rettorale 460/2010 del 19 aprile 2010, è indetto
un concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di categoria D,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze
del Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione
«Guglielmo Marconi» (DEI) di questo Ateneo. 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 l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al predetto concorso è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-e-avvisi-ta#!
21E12568
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per il Dipartimento di beni culturali, Bones Lab di Ravenna, prioritariamente riservato ai
volontari delle Forze armate.
Ai sensi del regolamento in materia di accesso esterno all’impiego
presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, adottato con
decreto rettorale n. 190/2002 del 17 giugno 2002, così come da ultimo
modificato dal decreto rettorale n. 1130/182043 dell’8 settembre 2020,
è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - per le esigenze del Dipartimento di beni culturali - DBC
di questo Ateneo, presso il Bones Lab, con sede a Ravenna, prioritariamente riservato a volontario delle Forze armate ai sensi dell’art. 11 del
decreto legislativo n. 8/2014, e dell’art. 678 comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010. 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 l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al predetto concorso è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-e-avvisi-ta#!
21E12569

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di carpentiere del legno, categoria C, a tempo
indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Centro interdipartimentale di servizi
per le discipline sperimentali, prioritariamente riservato
ai volontari delle Forze armate.
L’Università Ca’ Foscari Venezia indice un 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, profilo di carpentiere del legno, per le esigenze
del Centro interdipartimentale di servizi per le discipline sperimentali
dell’Università Ca’ Foscari Venezia, prioritariamente riservato a volontari delle Forze armate ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010.
Per quanto riguarda i requisiti di ammissione, la modalità di presentazione della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti e qualsiasi altra informazione relativa alla procedura
concorsuale si rimanda al bando di concorso disponibile nel sito internet
all’indirizzo: http://www.unive.it/concorsi - Concorsi personale tecnico
amministrativo (PTA)
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata
unicamente tramite procedura telematica entro e non oltre il trentesimo
giorno decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», pena esclusione.
Per informazioni: settore concorsi pta email pta.concorsi@unive.it
tel.041 234 8208 - 8207- 7003.
21E12147
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UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Revoca dei concorsi pubblici, per esami, per la copertura di
un posto di categoria D e un posto di categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per l’area edilizia manutenzioni e
sicurezza.
Si rende nota la disposizione del direttore generale prot. n. 69386
del 30 settembre 2021 di revoca ex art. 21-quinquies legge n. 241/1990
dei bandi di concorso per la copertura di un posto di categoria D e un
posto di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e in
regime di tempo pieno, per le esigenze dell’area edilizia manutenzioni
e sicurezza.
Il testo integrale della disposizione verrà pubblicato e, quindi, consultabile sul sito web dell’Università di Camerino http://web.unicam.it
ai seguenti indirizzi:
https://www.unicam.it/bandi/bando-700245594 - in riferimento
al bando «Concorso pubblico, per esami, per un posto di categoria C,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, posizione economica C1, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e in
regime di tempo pieno, per le esigenze dell’area edilizia manutenzioni e
sicurezza dell’Università degli studi di Camerino, sede di lavoro Camerino», emanato con disposizione del direttore generale prot. n. 46806
del 28 luglio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 68 del 1° settembre
2020;
https://www.unicam.it/bandi/bando-2083582897 - in riferimento al bando «Concorso pubblico, per esami, per un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, posizione
economica D1, a tempo indeterminato e in regime di tempo pieno, per
le esigenze dell’area edilizia manutenzioni e sicurezza dell’Università
degli studi di Camerino, sede di lavoro Camerino», emanato con disposizione del direttore generale prot. n. 46055 del 24 luglio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 68 del 1° settembre 2020.
La responsabile del procedimento in riferimento ai due concorsi
in questione è la dott.ssa Anna Silano, tel. 0737/402024, e-mail: anna.
silano@unicam.it
21E12152

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Approvazione atti e dichiarazione del candidato maggiormente qualificato della procedura di selezione per la
chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 13/D4 - Metodi matematici dell’economia e delle
scienze attuariali e finanziarie, per il Dipartimento di
economia.
Si comunica che è pubblicato, mediante allocazione sull’albo online dell’Ateneo e sul sito internet dell’Università https://www.unich.it/
concorsigelmini2021 il d.r. 1375/2021 prot. n. 75036 del 4 ottobre 2021,
con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il candidato maggiormente qualificato rispetto al settore scientifico-disciplinare di cui al
Mod. 1 allegato al bando procedura selettiva per la chiamata di un posto
di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 13/D4 - Metodi
matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie, settore
scientifico-disciplinare SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia
e delle scienze attuariali e finanziarie - presso il Dipartimento di economia (bandita con d.r. n. 163/2021 prot. n. 9068 dell’8 febbraio 2021,
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 15 del 23 febbraio 2021,
sull’albo ufficiale on-line di Ateneo in data 24 febbraio 2021 - atto
n. 14721 dell’8 febbraio 2021).
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Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per eventuali impugnative.

e innovazione 2014-2020, con riferimento all’Azione IV.4 «Dottorati
e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione» e all’Azione IV.5
«Dottorati su tematiche green» con sede amministrativa presso l’Università degli studi di Genova.

21E12153

Il bando è disponibile all’indirizzo web https://unige.it/usg/it/
dottorati-di-ricerca

Approvazione atti e dichiarazione del candidato maggiormente qualificato della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale
13/A2 - Politica economica, per il Dipartimento di scienze
filosofiche, pedagogiche ed economico-quantitative.

La scadenza per la presentazione delle candidature è l’11 novembre 2021.

Si comunica che è stato pubblicato, mediante allocazione
sull’albo on-line dell’Ateneo e sul sito internet dell’Università https://
www.unich.it/concorsigelmini2021 il d.r. 1349/2021 prot. 74071 del
30 settembre 2021, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato
il candidato maggiormente qualificato rispetto al settore scientificodisciplinare di cui al Mod. 1 allegato al bando procedura selettiva
per la chiamata di un posto di professore di seconda fascia - ai sensi
dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - settore
concorsuale 13/A2 - Politica economica - settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Politica economica - presso il Dipartimento di
scienze filosofiche, pedagogiche ed economico-quantitative (bandita
con d.r. n. 162/2021 prot. n. 9066 dell’8 febbraio 2021, avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 15 del 23 febbraio 2021, sull’albo
ufficiale on-line di Ateneo in data 24 febbraio 2021 - atto n. 14720
dell’8 febbraio 2021).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

21E12154

Approvazione atti e dichiarazione del candidato pienamente
qualificato della procedura di selezione per la chiamata di
un professore di seconda fascia, settore concorsuale 05/B1
- Zoologia e antropologia, per il Dipartimento di medicina
e scienze dell’invecchiamento.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante allocazione
sull’albo on-line dell’Ateneo e sul sito internet dell’Università https://
www.unich.it/concorsigelmini2021 il d.r. n. 1373/2021 prot. n. 74935
del 4 ottobre 2021, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il candidato pienamente qualificato rispetto al settore scientificodisciplinare di cui al Mod. 1 allegato al bando procedura selettiva
per la chiamata di un posto di professore di seconda fascia - ai sensi
dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - settore
concorsuale 05/B1 - Zoologia e antropologia - settore scientifico-disciplinare BIO/08 - Antropologia - presso il Dipartimento di medicina
e scienze dell’invecchiamento (bandita con d.r. n. 159 prot. n. 9058
dell’8 febbraio 2021, avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 15 del
23 febbraio 2021).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
21E12155

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca su tematiche
dell’innovazione e green - XXXVII ciclo
Si informa che con D.R. 5055 del 28 ottobre 2021 è stato pubblicato il bando di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
XXXVII ciclo nell’ambito del Programma operativo nazionale Ricerca

21E12630

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di tecnico di laboratorio specializzato per la microscopia
elettronica a scansione, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, riservato prioritariamente ai volontari delle
Forze armate.
Viene indetta la selezione pubblica n. 2021N59, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di una persona di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno, presso l’Università degli studi di Padova
- tecnico di laboratorio specializzato per la microscopia elettronica a
scansione.
Il predetto posto è prioritariamente riservato, ai sensi dell’art. 1014
e dell’art. 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari
in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza
demerito ovvero durante il periodo di rafferma, nonché ai volontari in
servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma
biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contratta.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere
inviata entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le modalità stabilite nel
decreto del direttore generale di indizione della selezione pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo all’indirizzo https://protocollo.
unipd.it/albo/viewer e disponibile nel sito https://www.unipd.it/
selezioni-personale-indeterminato
21E12268

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di tecnico a supporto di studi clinici in ambito pediatrico,
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
Viene indetta la selezione pubblica n. 2021N60, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di una persona di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, a tempo pieno, presso l’Università degli studi di Padova - tecnico
a supporto di studi clinici in ambito pediatrico.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere
inviata entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le modalità stabilite nel
decreto del direttore generale di indizione della selezionem pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo all’indirizzo https://protocollo.
unipd.it/albo/viewer e disponibile nel sito https://www.unipd.it/
selezioni-personale-indeterminato
21E12269
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UNIVERSITÀ DI SASSARI
Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 07/B2 - Scienze
e tecnologie dei sistemi arborei e forestali, per il Dipartimento di agraria.

4a Serie speciale - n. 88

Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- e dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 13 ottobre 2021
Il rettore: MARIOTTI

IL RETTORE

21E12139

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 b), riferito alle modalità di reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato di tipo b (senior);
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e
per il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato, rep.
n. 3014, prot. n. 107325 del 6 agosto 2021, in particolare agli articoli
41 e 42 relativi alle modalità di nomina e alle correlate attività delle
commissioni giudicatrici;
Visto il D.R. n. 3037, prot. n. 108711 del 17 agosto 2021, il cui
avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 65 del 17 agosto 2021, con
il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa per il
reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato presso
il Dipartimento di agraria di Ateneo, per l’area 07 - Scienze agrarie e
veterinarie - macrosettore 07/B - Sistemi colturali agrari e forestali settore concorsuale 07/B2 - Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e
forestali - settore scientifico-disciplinare AGR/03 - Arboricoltura generale e coltivazioni arboree, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b),
della legge n. 240/2010;
Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di agraria di Ateneo del 17 settembre 2021, pervenuta con prot. n. 117745 del 20 settembre 2021, con la quale è stato trasmesso il nominativo del membro
designato e l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione della
commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Vista la delibera del senato accademico del 29 settembre 2021,
relativa al sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice
della procedura comparativa di cui sopra;
Considerato necessario procedere alla nomina della commissione
giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per il
reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato presso
il Dipartimento di agraria di Ateneo, per l’area 07 - Scienze agrarie e
veterinarie - macrosettore 07/B - Sistemi colturali agrari e forestali - settore concorsuale 07/B2 - Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali - settore scientifico-disciplinare AGR/03 - Arboricoltura generale
e coltivazioni arboree, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della
legge n. 240/2010, bandita, tra le altre, D.R. n. 3037, prot. n. 108711 del
17 agosto 2021, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 65 del
17 agosto 2021, è così costituita:
membro designato:
prof.ssa Oriana Silvestroni - ordinario presso l’Università
politecnica delle Marche;
prof. Stefano Poni - ordinario presso l’Università Cattolica
del Sacro Cuore - (sede di Piacenza);
prof. Claudio D’Onofrio - ordinario presso l’Università degli
studi di Pisa;
prof. Andrea Pitacco - ordinario presso l’Università degli
studi di Padova - (supplente).

Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 07/C1 - Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi, per il Dipartimento
di agraria.
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 b), riferito alle modalità di reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato di tipo b (senior);
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e
per il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato, rep.
n. 3014, prot. n. 107325 del 6 agosto 2021, in particolare agli articoli
41 e 42 relativi alle modalità di nomina e alle correlate attività delle
commissioni giudicatrici;
Visto il D.R. n. 3037, prot. n. 108711, del 17 agosto 2021, il cui
avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 65 del 17 agosto 2021,
con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa
per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato
presso il Dipartimento di agraria di Ateneo, per l’area 07 - Scienze
agrarie e veterinarie - macrosettore 07/C - Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi - settore concorsuale 07/C1 - Ingegneria agraria,
forestale e dei biosistemi - settore scientifico-disciplinare AGR/09 Meccanica agraria, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della
legge n. 240/2010;
Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di agraria di Ateneo del 17 settembre 2021, pervenuta con prot. n. 117745 del 20 settembre 2021, con cui è stato trasmesso il nominativo del membro designato
e l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione della commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Vista la delibera del senato accademico del 29 settembre 2021,
relativa al sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice
della procedura comparativa di cui sopra;
Considerato necessario procedere alla nomina della commissione
giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Decreta:
Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per il
reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato presso
il Dipartimento di agraria di Ateneo, per l’area 07 - Scienze agrarie e
veterinarie - macrosettore 07/C - Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi - settore concorsuale 07/C1 - Ingegneria agraria, forestale e dei
biosistemi - settore scientifico-disciplinare AGR/09 - Meccanica agra-
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ria, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010,
bandita, tra le altre, D.R. n. 3037, prot. n. 108711, del 17 agosto 2021,
il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 65 del 17 agosto 2021
è così costituita:
membro designato:
prof. Paolo Gay - ordinario presso l’Università degli studi di
Torino;
prof. Giancarlo Colelli - ordinario presso l’Università degli
studi di Foggia;
prof. Marco Vieri - ordinario presso l’Università degli studi
di Firenze;
prof. Danilo Monarca - ordinario presso l’Università degli
studi della Tuscia - (supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- e dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 13 ottobre 2021
Il rettore: MARIOTTI
21E12140

Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 07/C1 - Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi, per il Dipartimento
di agraria.

4a Serie speciale - n. 88
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per il
reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato presso
il Dipartimento di agraria di Ateneo, per l’area 07 - Scienze agrarie e
veterinarie - macrosettore 07/C - Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi - settore concorsuale 07/C1 - Ingegneria agraria, forestale e dei
biosistemi - settore scientifico-disciplinare AGR/10 - Costruzioni rurali
e territorio agroforestale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della
legge n. 240/2010, bandita, tra le altre, D.R. n. 3037, prot. n. 108711, del
17 agosto 2021, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 65 del
17 agosto 2021 è così costituita:
membro designato:
prof.ssa Patrizia Tassinari - ordinario presso l’Università degli
studi «Alma Mater Studiorum» di Bologna;
prof.ssa Maria Nicolina Ripa - ordinario presso l’Università
degli studi della Tuscia;
prof. Lorenzo Boccia - associato presso l’Università di Napoli
«Federico II»;
prof. Pietro Picuno - ordinario presso l’Università degli studi
della Basilicata - (supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- e dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 13 ottobre 2021
Il rettore: MARIOTTI
21E12141

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 b), riferito alle modalità di reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato di tipo b (senior);
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e
per il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato, rep.
n. 3014, prot. n. 107325 del 6 agosto 2021, in particolare agli articoli
41 e 42 relativi alle modalità di nomina e alle correlate attività delle
commissioni giudicatrici;
Visto il D.R. n. 3037, prot. n. 108711, del 17 agosto 2021, il cui
avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 65 del 17 agosto 2021, con
il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa per il
reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato presso
il Dipartimento di agraria di Ateneo, per l’area 07 - Scienze agrarie e
veterinarie - macrosettore 07/C - Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi - settore concorsuale 07/C1 - Ingegneria agraria, forestale e dei
biosistemi - settore scientifico-disciplinare AGR/10 - Costruzioni rurali
e territorio agroforestale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della
legge n. 240/2010;
Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di agraria di Ateneo del 17 settembre 2021, pervenuta con prot. n. 117745 del 20 settembre 2021, con cui è stato trasmesso il nominativo del membro designato
e l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione della commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Vista la delibera del senato accademico del 29 settembre 2021,
relativa al sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice
della procedura comparativa di cui sopra;
Considerato necessario procedere alla nomina della commissione
giudicatrice della richiamata procedura comparativa;

Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 07/I1 - Microbiologia agraria, per il Dipartimento di agraria.
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 b), riferito alle modalità di reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato di tipo b (senior);
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e
per il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato, rep.
n. 3014, prot. n. 107325 del 6 agosto 2021, in particolare agli articoli
41 e 42 relativi alle modalità di nomina e alle correlate attività delle
commissioni giudicatrici;
Visto il D.R. n. 3037, prot. n. 108711, del 17 agosto 2021, il cui
avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 65 del 17 agosto 2021, con
il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa per il
reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato presso
il Dipartimento di agraria di Ateneo, per l’area 07 - Scienze agrarie e
veterinarie - macrosettore 07/I - Microbiologia agraria - settore concorsuale 07/I1 - Microbiologia agraria - settore scientifico-disciplinare
AGR/16 - Microbiologia agraria, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
b), della legge n. 240/2010;
Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di agraria di Ateneo del 17 settembre 2021, pervenuta con prot. n. 117745 del 20 settembre 2021, con la quale è stato trasmesso il nominativo del membro
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designato e l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione della
commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Vista la delibera del senato accademico del 29 settembre 2021,
relativa al sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice
della procedura comparativa di cui sopra;
Considerato necessario procedere alla nomina della commissione
giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per il
reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato presso
il Dipartimento di agraria di Ateneo, per l’area 07 - Scienze agrarie e
veterinarie - macrosettore 07/I - Microbiologia agraria - settore concorsuale 07/I1 - Microbiologia agraria - settore scientifico-disciplinare
AGR/16 - Microbiologia agraria, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
b), della legge n. 240/2010, bandita, tra le altre, D.R. n. 3037, prot.
n. 108711, del 17 agosto 2021, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 65 del 17 agosto 2021 è così costituita:
membro designato:
prof.ssa Cinzia Caggia - ordinario presso l’Università degli
studi di Catania;
prof. Pietro Buzzini - ordinario presso l’Università degli studi
di Perugia;
prof. Giuseppe Spano - ordinario presso l’Università degli
studi di Foggia;
prof. Giancarlo Moschetti - ordinario presso l’Università
degli studi di Palermo - (supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- e dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 13 ottobre 2021
Il rettore: MARIOTTI
21E12142

Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale, per il Dipartimento di scienze biomediche.

4a Serie speciale - n. 88

il Dipartimento di scienze biomediche, Area 05 - Scienze biologiche,
macro-settore 05/E - Biochimica e biologia molecolare sperimentali e
cliniche, settore concorsuale 05/E1 Biochimica generale, settore scientifico disciplinare BIO/10 Biochimica;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di scienze biomediche del 17 settembre 2021, pervenuta con prot. n. 118367 del 21 settembre 2021, con la quale è stato trasmesso il nominativo del componente
designato e l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione della
commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Vista la delibera del senato accademico del 29 settembre 2021,
relativa al sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice
della procedura comparativa di cui sopra;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per un
posto di ricercatore universitario di tipo b), presso il Dipartimento di
scienze biomediche, Area 05 - Scienze biologiche, macro-settore 05/e
- biochimica e biologia molecolare sperimentali e cliniche, settore
concorsuale 05/E1 - Biochimica generale, settore scientifico disciplinare BIO/10 Biochimica, bandita con decreto rettorale n. 3042, prot.
n. 108721 del 17 agosto 2021, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 65 del 17 agosto 2021, è così costituita:
Membro designato:
Prof. Alberto Giuseppe Passi - Ordinario presso l’Università
degli studi dell’Insubria;
Prof.ssa Antonella Forlino - Ordinario presso l’Università
degli studi di Pavia;
Prof.ssa Gabriella Tedeschi - Ordinario presso l’Università
degli studi di Milano;
Prof. Luca Bini - Ordinario presso l’Università degli studi di
Siena – (Supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
e dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 13 ottobre 2021
Il rettore: MARIOTTI
21E12143

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 b), riferito alle modalità di reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato di tipo b (senior);
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e per
il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato, rep. n.
decreto rettorale 3014 prot. 107325 del 6 agosto 2021, e in particolare
gli articoli 41 e 42 relativi alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni giudicatrici;
Visto il decreto rettorale n. 3042, prot. n. 108721 del 17 agosto
2021, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 65 del
17 agosto 2021, con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura
comparativa per un posto di ricercatore universitario di tipo b), presso

Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 05/E3 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica, per il Dipartimento di scienze biomediche.
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 b), riferito alle modalità di reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato di tipo b (senior);
Visto lo statuto dell’Autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
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Visto il Regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e
per il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato, rep.
n. decreto rettorale 3014 prot. 107325 del 6 agosto 2021, e in particolare gli articoli 41 e 42 relativi alle modalità di nomina e alle correlate
attività delle commissioni giudicatrici;
Visto il decreto rettorale n. 3042, prot. n. 108721 del 17 agosto
2021, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 65 del
17 agosto 2021, con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura
comparativa per un posto di ricercatore universitario di tipo b), presso
il Dipartimento di scienze biomediche, Area 05 Scienze biologiche,
macro-settore 05/E Biochimica e biologia molecolare sperimentali e
cliniche, settore concorsuale 05/E3 Biochimica clinica e biologia molecolare clinica, settore scientifico disciplinare BIO/12 Biochimica clinica
e biologia molecolare clinica;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di scienze biomediche del 17 settembre 2021, pervenuta con prot. n. 118367 del 21 settembre 2021, con la quale è stato trasmesso il nominativo del componente
designato e i nominativi dei docenti sorteggiabili per la composizione
della commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Vista la delibera del senato accademico del 29 settembre 2021,
relativa al sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice
della procedura comparativa di cui sopra;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della richiamata procedura;

Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per un
posto di ricercatore universitario di tipo b), presso il Dipartimento di
scienze biomediche, Area 05 Scienze biologiche, macro-settore 05/E
Biochimica e biologia molecolare sperimentali e cliniche, settore concorsuale 05/E3 Biochimica clinica e biologia molecolare clinica, settore
scientifico disciplinare BIO/12 biochimica clinica e biologia molecolare clinica, bandita con decreto rettorale n. 3042, prot. n. 108721 del
17 agosto 2021, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 65
del 17 agosto 2021, è così costituita:

4a Serie speciale - n. 88

Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 05/I1 - Genetica,
per il Dipartimento di scienze biomediche.
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 b), riferito alle modalità di reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato di tipo b (senior);
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il Regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e
per il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato, rep.
n. decreto rettorale 3014 prot. 107325 del 6 agosto 2021, e in particolare gli articoli 41 e 42 relativi alle modalità di nomina e alle correlate
attività delle commissioni giudicatrici;
Visto il D.R. n. 3042, prot. n. 108721 del 17 agosto 2021, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 65 del 17 agosto 2021,
con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa per
un posto di ricercatore universitario di tipo b), presso il Dipartimento
di scienze biomediche, Area 05 Scienze biologiche, macro-settore 05/I
Genetica e microbiologia, settore concorsuale 05/I1 Genetica, settore
scientifico disciplinare BIO/18 Genetica;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di scienze biomediche del 17 settembre 2021, pervenuta con prot. n. 118367 del 21 settembre 2021, con la quale è stato trasmesso il nominativo del componente
designato e l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione della
commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Vista la delibera del senato accademico del 29 settembre 2021,
relativa al sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice
della procedura comparativa di cui sopra;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi;

Membro designato:

Decreta:

Prof. Sergio Bernardini - Ordinario presso l’Università degli
studi di Roma «Tor Vergata»;
Prof. Vittorio Calabrese - Ordinario presso l’Università degli
studi di Catania;
Prof. Lucio Pastore - Ordinario presso l’Università degli studi
di Napoli «Federico II»;
Prof. Mauro Panteghini - Ordinario presso l’Università degli
studi di Milano – (Supplente).

Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
e dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 13 ottobre 2021
Il rettore: MARIOTTI
21E12144

Art. 1.
La Commissione giudicatrice della procedura comparativa per
n. 1 posto di ricercatore universitario di tipo b), presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, Area 05 Scienze biologiche, macro-settore 05/I Genetica e microbiologia, settore concorsuale 05/I1 Genetica,
settore scientifico disciplinare BIO/18 Genetica, bandita con decreto
rettorale n. 3042, prot. n. 108721 del 17 agosto 2021, il cui avviso è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 65 del 17 agosto 2021, è così
costituita:
Membro designato:
Prof. Paolo Francalacci - Ordinario presso l’Università degli
studi di Cagliari;
Prof. Giorgio Pietro Mario Binelli - Associato presso l’Università degli studi dell’Insubria;
Prof.ssa Ornella Semino - Associato presso l’Università degli
studi di Pavia;
Prof.ssa Patrizia Malaspina - Associato presso l’Università di
Roma «Tor Vergata» – (Supplente).
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Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
e dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative avverso i componenti nominati.
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Prof. Giorgio Giacinto - Ordinario presso l’Università degli
studi di Cagliari;
Prof. Agostino Poggi - Ordinario presso l’Università degli
studi di Parma;
Prof. Paolo Nesi - Ordinario presso l’Università degli studi di
Firenze – (Supplente).

Sassari, 13 ottobre 2021
Il rettore: MARIOTTI
21E12145

Art. 2.

Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 09/H1 - Sistemi
di elaborazione delle informazioni, per il Dipartimento di
scienze biomediche.

Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
e dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 13 ottobre 2021
Il rettore: MARIOTTI

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 b), riferito alle modalità di reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato di tipo b (senior);
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il Regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e
per il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato, rep.
n. decreto rettorale 3014 prot. 107325 del 6 agosto 2021, e in particolare gli articoli 41 e 42 relativi alle modalità di nomina e alle correlate
attività delle commissioni giudicatrici;
Visto il decreto rettorale n. 3042, prot. n. 108721 del 17 agosto
2021, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 65 del
17 agosto 2021, con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura
comparativa per un posto di ricercatore universitario di tipo b), presso
il Dipartimento di scienze biomediche, Area 09 - Ingegneria industriale
e dell’informazione, macro-settore 09/H – Ingegneria informatica, settore concorsuale 09/H1 – Sistemi di elaborazione delle informazioni,
settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione
delle informazioni;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di scienze biomediche del 17 settembre 2021, pervenuta con prot. n. 118367 del 21 settembre 2021, con la quale è stato trasmesso il nominativo del componente
designato e i nominativi dei docenti sorteggiabili per la composizione
della commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Vista la delibera del senato accademico del 29 settembre 2021,
relativa al sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice
della procedura comparativa di cui sopra;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della richiamata procedura;

21E12146

UNIVERSITÀ TELEMATICA
SAN RAFFAELE DI ROMA
Valutazione comparativa per la chiamata di un professore
di prima fascia per il corso di studio magistrale in management e consulenza aziendale, settore concorsuale 12/E3.
È indetta procedura pubblica di valutazione comparativa, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per un
posto di professore di prima fascia relativo al corso di studio magistrale in management e consulenza aziendale (classe LM-77), settore
scientifico-disciplinare IUD/05, settore concorsuale 12/E.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la
presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito dell’Università telematica San Raffaele Roma all’indirizzo www.uniroma5.it
oppure sul sito del MIUR oppure sul sito web dell’Unione europea.

21E12151

Decreta:

UNIVERSITÀ DI TRIESTE
Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura pubblica selettiva
per un posto di ricercatore universitario di tipo b), presso il Dipartimento di scienze biomediche, Area 09 - Ingegneria industriale e dell’informazione macro-settore 09/H – Ingegneria informatica, settore concorsuale 09/H1 – Sistemi di elaborazione delle informazioni, Settore
scientifico disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni, bandita con decreto rettorale n. 3042, prot. n. 108721 del
17 agosto 2021, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 65
del 17 agosto 2021, è così costituita:Membro designato:
Prof. Massimo Tistarelli - Ordinario presso l’Università degli
studi di Sassari;

Procedura di selezione per la copertura di diciannove posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
È indetta procedura selettiva per la copertura di diciannove posti
di ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera
b), legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso i Dipartimenti e per i settori
concorsuali e settori scientifico-disciplinari di seguito indicati - Piani
straordinari di reclutamento ricercatori a tempo determinato di tipo b)
- decreto ministeriale n. 83 del 14 maggio 2020 e decreto ministeriale
n. 856 del 16 novembre 2020.
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Reclutamento di n. 19 ricercatori a tempo determinato
Tipologia di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240
Decreto rettorale Repertorio n. 980/2021
Prot n. 138505 del 13/10/2021

Dipartimento

Settore Concorsuale

Settore Scientifico Disciplinare

Posti

Dipartimento di
Matematica e Geoscienze

04/A3 - GEOLOGIA APPLICATA,
GEOGRAFIA FISICA E
GEOMORFOLOGIA

GEO/04 - GEOGRAFIA
FISICA E
GEOMORFOLOGIA

Dipartimento di
Matematica e Geoscienze

01/A2 – GEOMETRIA E ALGEBRA

MAT/02 - ALGEBRA

Dipartimento di Scienze
della Vita

05/E1- BIOCHIMICA GENERALE

Dipartimento di Scienze
della Vita

11/E3 – PSICOLOGIA SOCIALE, DEL
LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI

M-PSI/06 - PSICOLOGIA
DEL LAVORO E DELLE
ORGANIZZAZIONI

Dipartimento di Scienze
della Vita

11/E4 – PSICOLOGIA CLINICA E
DINAMICA

M-PSI/08 – PSICOLOGIA
CLINICA

Dipartimento Universitario
Clinico di Scienze
Mediche, Chirurgiche e
della Salute

06/E1 – CHIRURGIA CARDIOTORACO-VASCOLARE

MED/22 – CHIRURGIA
VASCOLARE

Dipartimento Universitario
Clinico di Scienze
Mediche, Chirurgiche e
della Salute

06/B1 – MEDICINA INTERNA

MED/09 –
INTERNA

Dipartimento di Scienze
Giuridiche, del
Linguaggio,
dell’interpretazione e
della traduzione

10/M1 - LINGUE, LETTERATURE E
CULTURE GERMANICHE

1

1
BIO/10 – BIOCHIMICA
1
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Dipartimento di Scienze
Giuridiche, del
Linguaggio,
dell’interpretazione e
della traduzione

12/H1 - DIRITTO ROMANO E DIRITTI
DELL’ANTICHITÀ

Dipartimento di Fisica

4a Serie speciale - n. 88

IUS/18
DIRITTO
ROMANO E
DIRITTI
DELL’ANTICHITÀ

1

02/A1 – FISICA SPERIMENTALE
DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI

FIS/01 – FISICA
SPERIMENTALE

1

Dipartimento di
Ingegneria e Architettura

08/A3 – INFRASTRUTTURE E
SISTEMI DI TRASPORTO, ESTIMO E
VALUTAZIONE

ICAR/22 – ESTIMO

Dipartimento di
Ingegneria e Architettura

09/A2 – MECCANICA APPLICATA
ALLE MACCHINE

ING-IND/13 –
MECCANICA
APPLICATA ALLE
MACCHINE

Dipartimento di Scienze
Politiche e Sociali

14/C1 - SOCIOLOGIA GENERALE

SPS/07 - SOCIOLOGIA
GENERALE

Dipartimento di Studi
Umanistici

10/G1 - GLOTTOLOGIA E
LINGUISTICA

L-LIN/01 GLOTTOLOGIA E
LINGUISTICA

Dipartimento di
Matematica e Geoscienze

01/B1 – INFORMATICA

INF/01 – INFORMATICA

Dipartimento di Scienze
Giuridiche, del
Linguaggio,
dell’interpretazione e
della traduzione

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

L-LIN/12 - LINGUA E
TRADUZIONE - LINGUA
INGLESE

1

Dipartimento di
Ingegneria e Architettura

09/H1 – SISTEMI DI ELABORAZIONE
DELLE INFORMAZIONI

ING-INF/05 - SISTEMI DI
ELABORAZIONE DELLE
INFORMAZIONI

1

1

1

1

1

3

Gli interessati possono prendere visione del bando sull’albo ufficiale dell’Ateneo al seguente indirizzo web: http://www.units.it/ateneo/albo/
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità prescritte dal bando, scade il ventesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Informazioni sulle modalità di presentazione della domanda di ammissione possono essere chieste all’ufficio concorsi del personale docente
(e-mail concorsidoc@amm.units.it - telefono 040/558- 3264/2953/2979).
21E12148

UNIVERSITÀ DI VERONA
Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato, per il Dipartimento di scienze giuridiche.
È indetta procedura di selezione per due posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
n. 240/2010 - per il Dipartimento di scienze giuridiche (cod. 2021rtdb078).
Codice bando

Dipartimenti

Unità

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

2021rtdb078

Scienze giuridiche

2

12/A1 - Diritto privato

IUS/01 - Diritto privato
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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 20,00 del trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dei bandi delle procedure sopra indicate è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/it/concorsi sul sito web del M.I.U.R. e sul sito web dell’Unione europea.
21E12204

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 12/B1 - Diritto commerciale, per il Dipartimento di scienze giuridiche.
È indetta procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
n. 240/2010, settore concorsuale 12/B1 - Diritto commerciale, settore scientifico-disciplinare IUS/04 - Diritto commerciale (cod. 2021rtdb079) per
il Dipartimento di scienze giuridiche:
Codice bando

Dipartimenti

Unità

2021rtdb079

Scienze giuridiche

1

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

12/B1 - Diritto commerciale

IUS/04 - Diritto commerciale

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 20,00 del trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale 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.
21E12345

ENTI LOCALI
ASSEMBLEA TERRITORIALE D’AMBITO
ATO2 DI ANCONA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di assistente tecnico, categoria C, a tempo determinato e
pieno, per l’area pianificazione, gestione e controllo tecnico - servizio gestione contratti, corrispettivo, regolazione e controllo.
L’Assemblea territoriale d’ambito ATO2 Ancona, ente istituito ai
sensi della legge regionale Marche n. 24/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto sottoposto alle disposizioni concernenti
gli enti locali, ha avviato la procedura di selezione pubblica, per esami
per l’assunzione a tempo determinato e a tempo pieno di un posto con
profilo professionale di assistente tecnico, categoria C e posizione
economica C1, da assegnare all’area pianificazione, gestione e controllo tecnico - servizio gestione contratti, corrispettivo, regolazione e
controllo.
Il termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione è il 6 dicembre 2021.
Il testo integrale dell’avviso e il modello di domanda di ammissione sono pubblicati sul sito istituzionale dell’ATA all’indirizzo www.
atarifiuti.an.it nella sezione denominata «Amministrazione trasparente
- Bandi di concorso - Selezioni».
Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi
all’area organizzazione e risorse finanziarie ai seguenti recapiti,
tel. 0731-59804/6 dal lunedì al venerdì nei seguenti orari 9,00 - 13,00.
21E12161

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
assistente amministrativo contabile, categoria C, a tempo
determinato e pieno, per l’area pianificazione, gestione e
controllo tecnico - servizio gestione contratti, corrispettivo, regolazione e controllo.
L’Assemblea territoriale d’ambito ATO2 Ancona, ente istituito ai
sensi della legge regionale Marche n. 24/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto sottoposto alle disposizioni concernenti
gli enti locali, ha avviato la procedura di selezione pubblica, per esami
per l’assunzione a tempo determinato e a tempo pieno di un posto con
profilo professionale di assistente amministrativo-contabile, categoria C e posizione economica C1, da assegnare all’area pianificazione,
gestione e controllo tecnico - servizio gestione contratti, corrispettivo,
regolazione e controllo.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per
il giorno 6 dicembre 2021.
Il testo integrale dell’avviso e il modello di domanda di ammissione sono pubblicati sul sito istituzionale dell’ATA all’indirizzo www.
atarifiuti.an.it nella sezione denominata «Amministrazione trasparente
- Bandi di concorso - Selezioni».
Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi
all’area organizzazione e risorse finanziarie ai seguenti recapiti,
tel. 0731-59804/6 dal lunedì al venerdì nei seguenti orari 9,00 - 13,00.

21E12162
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COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA

COMUNE DI BARLETTA

Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e
parziale al 50 per cento, per l’ufficio servizi sociali.

Procedura di selezione, tramite scorrimento di graduatorie concorsuali approvate da altri enti, per la copertura
di nove posti di assistente sociale, categoria D, a tempo
indeterminato.

È indetta selezione pubblica per assunzione con contratto a tempo
indeterminato e part-time 50 per cento di un istruttore amministrativo
da assegnare all’ufficio servizi sociali, categoria C, posizione economica C1.
Termine per la presentazione della domanda: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia del bando è disponibile sul sito www.comune.acquavivapicena.ap.it
Per ulteriori informazioni
tel. 0735/764005 - interno 5.

rivolgersi

all’uffico

personale,

21E12172

Il dirigente del settore organizzazione e sviluppo risorse umane
rende noto che il Comune di Barletta ha indetto un avviso per lo scorrimento di graduatorie concorsuali approvate da altri enti finalizzato alla
copertura di nove posti, a tempo indeterminato, di assistente sociale,
categoria D, di cui al C.C.N.L. Comparto funzioni locali.
Il testo integrale dell’avviso di scorrimento di graduatoria, con
indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è disponibile
sul sito dell’ente: www.comune.barletta.bt.it nel link Amministrazione
trasparente /Bandi di concorso.
La scadenza delle domande è fissata al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
In ogni caso, a fronte di accertata anomalia, i termini di presentazione della domanda saranno prorogati per un periodo pari alla durata
della sospensione del sistema informatico di gestione della pec dandone
contestuale comunicazione sulla rete civica comunale.
21E12223

COMUNE DI AGLIÈ
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo/finanziario, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno, per
l’area servizi generali e gestionali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo amministrativo/finanziario, categoria
D1, area servizi generali e gestionali, a tempo indeterminato e pieno.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Agliè secondo le modalità indicate nel bando, entro le ore 12,00 del
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 testo integrale
del bando e il modello di domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Agliè https://www.comune.aglie.to.it/it-it/home all’albo pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente
- bandi di concorso.

COMUNE DI BESNATE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo, categoria C. Non sono previste riserve.
La presentazione delle domande avverrà esclusivamente mediante
piattaforma digitale.
Scadenza presentazione domande: le 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 testo integrale del bando è disponibile presso il Comune di
Besnate - piazza Mazzini n. 16 (VA) tel. 0331-275811, all’albo pretorio
e sul sito internet: www.comune.besnate.va.it sezione: Atti e documenti
- Concorsi e mobilità.
21E12170

21E12219

COMUNE DI CAGNANO AMITERNO
COMUNE DI AREZZO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di
coordinatore di polizia municipale, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
Il direttore del servizio personale rende noto che è indetto concorso
pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato
di tre posti di categoria D, profilo coordinatore di polizia municipale.
Data di scadenza per la presentazione delle domande: 5 dicembre
2021.
L’avviso integrale è disponibile sul sito www.comune.arezzo.it
21E12211

Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo contabile, categoria C1, a tempo parziale
diciotto ore settimanali e determinato eventualmente prorogabile, per l’area sisma-amministrativa.
È indetto avviso di selezione pubblica, per l’assunzione di un posto,
a tempo part-time al 50% - diciotto ore - e determinato fino al 31 dicembre 2021 e con decorrenza presumibile da novembre 2021, prorogabile, di categoria giuridica ed economica C1 del vigente C.C.N.L. degli
EELL, con profilo professionale di istruttore amministrativo contabile,
da destinare all’area sisma-amministrativa del comune, in attuazione
delle prerogative di cui all’art. 50-bis del decreto-legge n. 189/2016
convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229.
La domanda di partecipazione alla selezione potrà essere presentata, in alternativa:
a) mediante invio alla casella di posta elettronica certificata del
Comune di Cagnano Amiterno segreteria@pec.comune.cagnanoami-
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terno.aq.it - esclusivamente da una casella di posta elettronica certificata (PEC) personale. In questo caso la domanda e tutte e dichiarazioni
devono essere in formato PDF e sottoscritte ognuna o con firma digitale,
oppure, sotto forma di scansione di originali analogici firmati;
b) a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di Cagnano Amiterno, via Sallustio, n. 4 - 67012
Cagnano Amiterno (AQ);
c) a mano, direttamente all’ufficio protocollo del Comune di
Cagnano Amiterno, sede via Sallustio, n. 4 - 67012 Cagnano Amiterno
(AQ).
Si chiarisce che se la domanda è spedita tramite raccomandata a/r
non farà fede né la data di spedizione e neanche quella di accettazione
dell’ufficio postale in quanto, in ogni caso, la domanda dovrà pervenire
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando completo è pubblicato nel sito www.comune.cagnanoamiterno.aq.it - sezione Amministrazione Trasparente - bandi di concorso
- Concorsi attivi.
Per informazioni e chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi
al segretario comunale, dott. Roberto Mari, il giovedì ore 11,00-14,00
presso la sede del Comune di Cagnano Amiterno, via Sallustio n. 4,
tel. 0862.978122.
E-mail: segreteria@comune.cagnanoamiterno.aq.it
Pec: segreteria@pec.comune.cagnanoamiterno.aq.it
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore
economico-finanziario.
Il Comune di Camposampiero (Provincia di Padova) indice un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno
ed indeterminato, di istruttore amministrativo-contabile, categoria giuridica C, posizione di accesso C1, presso il settore economico-finanziario.
È richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma
di ragioneria, ovvero titolo di studio di Scuola secondaria di II grado,
ad indirizzo commerciale o, quale titolo assorbente, diploma di laurea
(DL) in economia e commercio o in scienze politiche, o laurea triennale
(L), o laurea specialistica (LS), o laurea magistrale (LM) nelle medesime materie, e lauree equipollenti secondo le tabelle di cui ai decreto
ministeriale n. 509/1999 e decreto ministeriale n. 270/2004.
Ulteriori requisiti per l’ammissione, come pure date e orari delle
prove, saranno meglio e più specificatamente indicati nel bando integrale del concorso in oggetto, pubblicato all’albo on-line del Comune di
Camposampiero e sul sito internet dell’ente: www.comune.camposampiero.pd.it - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - Sezione Bandi
di Concorso.
Termine per la presentazione delle domande: entro trenta giorni
naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni: servizio del personale Comune di Camposampiero, tel. 0499315217.

21E12222

21E12220

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore lavori pubblici, manutenzioni,
espropri.
Il Comune di Camposampiero (Provincia di Padova) indice un
concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto, a tempo
pieno ed indeterminato, di istruttore tecnico, categoria giuridica C,
presso il settore LL.PP., manutenzioni, espropri.
È richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma
di geometra o perito edile, ovvero un qualsiasi diploma di istruzione
secondaria superiore purché accompagnato, quale titolo assorbente, da
uno dei seguenti titoli di studio:
diploma di laurea triennale, di vecchio ordinamento, specialistica o magistrale in architettura, ingegneria civile, ingegneria edile,
ingegneria edile - architettura, ingegneria per l’ambiente ed il territorio, pianificazione territoriale ed urbanistica, pianificazione territoriale,
urbanistica e ambientale, politica del territorio, urbanistica, equiparate
ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 e del decreto ministeriale
n. 270/2004.
Ulteriori requisiti per l’ammissione, come pure date e orari delle
prove, saranno meglio e più specificatamente indicati nel bando integrale del concorso in oggetto, pubblicato all’albo on-line del Comune di
Camposampiero e sul sito internet dell’ente: www.comune.camposampiero.pd.it - Amministrazione trasparente - Sezione Bandi di Concorso.
Termine per la presentazione delle domande: entro trenta giorni
naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni: servizio del personale Comune di Camposampiero, tel.0499315217.
21E12208

COMUNE DI CARRARA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di ragioniere, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze
armate.
Si avvisa che è indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione in prova a tempo pieno ed indeterminato di quattro ragionieri,
categoria C, posizione economica C1, 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 ammissione, indirizzata al dirigente settore affari
generali e personale del Comune di Carrara - piazza 2 giugno n. 2 54033 Carrara, firmata per esteso dal candidato, redatta in carta semplice e secondo lo schema allegato al bando, deve essere inviata a
mezzo raccomandata A.R. entro il giorno di scadenza (a tal fine farà
fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante) oppure presentata
direttamente all’ufficio protocollo di questo Comune entro le ore 12,30
del giorno di scadenza.
La domanda di partecipazione al concorso può essere inviata in via
telematica alla casella di posta elettronica certificata (PEC) del Comune
di Carrara: comune.carrara@postecert.it esclusivamente tramite un
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del candidato.
In questo caso, farà fede la data e l’ora di arrivo al gestore di posta
elettronica certificata del Comune di Carrara (ricevuta di avvenuta consegna); quest’informazione sarà inviata automaticamente alla casella di
PEC del mittente, dal gestore di PEC del Comune.
Scadenza presentazione domande: giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il bando di concorso in versione integrale e lo schema di domanda
sono disponibili sul sito istituzionale del Comune www.comune.carrara.
ms.it oppure presso l’ufficio U.R.P. del Comune.
21E12231

COMUNE DI CASALE SUL SILE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato.

4a Serie speciale - n. 88

COMUNE DI CESANO BOSCONE
Selezione pubblica per la copertura di un posto di operatore
polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetta una selezione pubblica per la copertura di un posto di
operatore polizia locale, categoria C, posizione economica 1 - a tempo
indeterminato e pieno.
Presentazione domande: entro il 22 novembre 2021.
Copia integrale bando è scaricabile dal sito internet: www.comune.
cesano-boscone.mi.it sezione concorsi.
Per eventuali informazioni: ufficio risorse umane del Comune
(tel. 02-48694554/555).
21E12270

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di due posti di istruttore amministrativo, categoria C1 da assumere nel Comune di Casale sul Sile (TV).
I requisiti richiesti e tutte le condizioni di partecipazione sono indicate nel bando di concorso disponibile sul sito: www.comunecasale.tv.it
nella sezione «Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di
Concorso».
Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le date, l’ora e la sede della eventuale prova preselettiva e delle
prove d’esame saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Casale
sul Sile: www.comunecasale.tv.it e nella sezione «Amministrazione
Trasparente» sottosezione «Bandi di Concorso».
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono disponibili sul sito: www.comunecasier.it nella sezione «Amministrazione
Trasparente» sottosezione «Bandi di Concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio personale del
Comune di Casale sul Sile al numero 0422 784517 (dal lunedì al
venerdi dalle ore 9,00 alle ore 12,00) oppure scrivere a personale@
comunecasale.tv.it
21E12169

COMUNE DI CEVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di vice commissario di polizia locale, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di
vice commissario di polizia locale, categoria D, posizione economica
di accesso D1.
Scadenza domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il diario e la sede di svolgimento delle prove (così come eventuali
successive variazioni delle stesse) saranno comunicati esclusivamente
mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’ente.
Per i requisiti richiesti si rinvia al bando disponibile sul sito istituzionale www.comune.ceva.cn.it sezione «Amministrazione Trasparente», sotto sezione «Bandi di concorso», ove saranno pubblicate tutte
le comunicazioni inerenti al concorso.
Per informazioni e/o chiarimenti: e-mail ufficio.protocollo@
comune.ceva.cn.it - tel. 0174 721623.
21E12215

COMUNE DI CASTEL DEL PIANO

COMUNE DI DORNO

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

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo - ragioniere, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio
economico-finanziario.

Il Comune di Castel del Piano ha indetto un bando di concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico,
categoria C, posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato
presso l’area servizi tecnici.

È avviata la procedura concorsuale pubblica, per esami, per la
copertura di un posto di istruttore amministrativo - ragioniere, categoria
giuridica C, a tempo pieno ed indeterminato, presso il servizio economico-finanziario. Alla procedura concorsuale possono partecipare tutti
coloro che risultano in possesso dei requisiti indicati nell’avviso.
Il testo integrale ed il modello di domanda sono pubblicati all’albo
pretorio on-line del sito istituzionale del Comune di Dorno e, sempre
sul sito istituzionale dell’ente, in Amministrazione Trasparente - Bandi
di Concorso - Anno 2021.
Le domande di ammissione dovranno essere inviate entro trenta
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno
rivolgersi al servizio gestione delle risorse umane (tel. 0382/825295,
e-mail: cbrasca@comune.garlasco.pv.it - dalle ore 9,00 alle ore 13,00
dal lunedì al sabato).

Copia integrale del bando di concorso e schema della domanda
di partecipazione sono reperibili sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: www.comune.casteldelpiano.gr.it all’albo on-line e nella sezione
amministrazione trasparente, sottosezione «bandi di concorso».
Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire
entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali ulteriori informazioni contattare il seguente numero
telefonico: 0564/965465 oppure scrivere all’indirizzo e-mail: alessandra.barzagli@comune.casteldelpiano.gr.it
21E12228

21E12226

— 18 —

5-11-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 88

COMUNE DI ERCOLANO

COMUNE DI FORLÌ

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore
servizi per le attività produttive e lo sviluppo economico.

Conferimento dell’incarico di funzionario tecnico, categoria
D, a tempo determinato, per il supporto nella riorganizzazione delle attività dello sportello unico delle attività
produttive.

In esecuzione di quanto disposto con determinazione dirigenziale
n. 01/29/162 del 5 ottobre 2021, rende noto che questa amministrazione
intende procedere, mediante concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un dirigente per il settore servizi per le attività produttive e lo sviluppo economico. Il termine per la
presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei
documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Se detto
termine scadrà in giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Eventuali chiarimenti e la copia integrale del bando
potranno essere richiesti all’Ufficio gestione e sviluppo delle risorse tel. 081/7881213/214 - Indirizzo: Corso Resina, 39 - 80056 Ercolano
(NA). Tutta la documentazione utile per la partecipazione alla selezione
è pubblicata sul sito web del Comune: www.comune.ercolano.na.it
21E12171

COMUNE DI FENESTRELLE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per i servizi amministrativi/demografici.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore amministrativo,
categoria C e posizione giuridica di accesso C1 CCNL funzioni locali
da assegnare ai servizi amministrativi/demografici.
Amministrazione richiedente: Comune di Fenestrelle - via Roma
8 - 10060 Fenestrelle (TO) - tel: 0121/83910 - PEC: fenestrelle@postemailcertificata.it
Termini e modalità di presentazione della domanda: entro il termine perentorio delle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Informazioni telefoniche in merito al presente bando di concorso al
n. 012183910 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00.
Il presente bando è consultabile integralmente sul sito internet:
https://www.comune.fenestrelle.to.it/ita/concorsi.asp
21E12168

COMUNE DI FILETTINO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di tre posti
di vari profili professionali, a tempo indeterminato, pieno
e parziale, per vari servizi.
È indetto avviso di selezione pubblica, per esami, per la copertura
di un posto di istruttore contabile a tempo pieno ed indeterminato nella
categoria giuridica C, profilo professionale C1 e di due posti di operaio
specializzato a tempo indeterminato part-time (24h) nella categoria giuridica B, profilo professionale B3, presso il Comune di Filettino (FR),
da destinare rispettivamente al servizio finanziario ed al servizio UTC.
Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune
di Filettino (FR), Largo Martin Filetico n. 21 - 03010 Filettino entro
il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando, contenente titolo di studio richiesto, le
materie e le modalità di esame, nonché ulteriori informazioni, oltre allo
schema di domanda, è pubblicata sul sito istituzionale dell’ente nella
Sezione - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso (www.
comunefilettino.it).
21E12212

È indetta selezione pubblica per il conferimento di un incarico
a tempo determinato di alta specializzazione ai sensi dell’art. 110,
comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000, fino al termine del mandato del Sindaco, a persona di particolare e comprovata qualificazione
professionale, per la posizione di funzionario tecnico, categoria D/D1,
per il supporto nella riorganizzazione delle attività dello Sportello unico
delle attività produttive.
Per il titolo di studio richiesto per l’accesso, la qualificazione
professionale e gli altri requisiti specifici, si rimanda a quanto previsto
nell’avviso.
Scadenza presentazione domande: entro e non oltre le ore 13,00
del giorno 19 novembre 2021.
È possibile scaricare copia integrale dell’avviso, ove sono specificati i requisiti d’accesso, dal sito internet www.comune.forli.fc.it
seguendo il seguente percorso: IL COMUNE/Amministrazione trasparente / Bandi di concorso / Elenco bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi al servizio organizzazione e risorse
umane del Comune di Forlì ai seguenti numeri: 0543/712709-11-13-16-19.
21E12230

COMUNE DI GENONI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo parziale
al 50%.
In esecuzione di quanto stabilito dal responsabile del servizio
amministrativo con determinazione n. 202 del 4 ottobre 2021 è indetto
un bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C, posizione economica C1, parttime diciotto ore settimanali (50%).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice, 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 bando e il fac-simile della domanda di partecipazione sono
disponibili sull’albo pretorio e sul sito internet istituzionale https://
www.comune.genoni.su.it/ e sulla sezione Amministrazione trasparente
- Bandi di concorso.
Per qualsiasi informazione o per richiedere copia del bando rivolgersi all’ufficio affari generali - tel. 0782810023 - e-mail: affarigenerali@comune.genoni.su.it
21E12156

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo parziale venti ore settimanali ed indeterminato.
In esecuzione di quanto stabilito dal responsabile del servizio
amministrativo con determinazione n. 201 del 4 ottobre 2021, è indetto
un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C/C1, a tempo
parziale 20 ore settimanali ed indeterminato.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice, 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 bando e il fac-simile della domanda di partecipazione sono
disponibili sull’albo pretorio e sul sito internet istituzionale https://
www.comune.genoni.su.it/ e nella sezione Amministrazione trasparente
- Bandi di concorso.
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Per qualsiasi informazione o per richiedere copia del bando rivolgersi all’ufficio affari generali - tel. 0782810023 - e-mail: affarigenerali@comune.genoni.su.it
21E12157

COMUNE DI LAVENO MOMBELLO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, specialista in promozione turistica
e marketing territoriale, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di di istruttore direttivo - specialista in promozione turistica
e marketing territoriale, categoria D, posizione economica D1 - a tempo
pieno ed indeterminato.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e il modello di domanda, disponibili presso l’ufficio personale del Comune di Laveno Mombello - via
Roma n. 16/A - 21014 Laveno Mombello (Va), sono scaricabili dal
sito istituzionale dell’ente: www.comune.laveno.va.it nell’home page e
nell’apposita sezione Nuova Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso oltre ad essere pubblicati all’albo pretorio on-line del Comune
di Laveno Mombello.
Calendario delle prove: il calendario delle prove sarà pubblicato
sul sito ufficiale del Comune di Laveno Mombello www.comune.
laveno.va.it sulla home page, sulla sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - oltre che all’albo pretorio on-line
Tutte le informazioni inerenti al concorso saranno pubblicate sul
sito istituzionale dell’ente: www.comune.laveno.va.it nell’home page e
nell’apposita sezione Nuova Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso oltre ad essere pubblicati all’albo pretorio on-line del Comune
di Laveno Mombello. Tali comunicazioni avranno valore di notifica a
tutti gli effetti.
Ulteriori informazioni presso l’ufficio personale del Comune di
Laveno Mombello:
tel. 0332 625521 - maddalena.farella@comune.laveno.va.it
tel. 0332 625522 - paola.fintro@comune.laveno.va.it
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laveno.va.it sulla home page, sulla sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - oltre che all’albo pretorio on-line.
Tutte le informazioni inerenti al concorso saranno pubblicate sul
sito istituzionale dell’ente: www.comune.laveno.va.it nell’home page e
nell’apposita sezione Nuova Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso oltre ad essere pubblicati all’albo pretorio on-line del Comune
di Laveno Mombello. Tali comunicazioni avranno valore di notifica a
tutti gli effetti.
Ulteriori informazioni presso l’ufficio personale del Comune di
Laveno Mombello:
tel. 0332 625521 - maddalena.farella@comune.laveno.va.it
tel. 0332 625522 - paola.fintro@comune.laveno.va.it
21E12164

COMUNE DI LONATO DEL GARDA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area urbanistica ed edilizia, di cui
un posto per il Comune di Lonato del Garda e un posto
per il Comune di Rodengo Saiano.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico, categoria D, da assegnare all’area urbanistica ed edilizia, di cui uno presso
il Comune di Lonato del Garda e uno presso il Comune di Rodengo
Saiano.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono pubblicati
sul sito internet del Comune di Lonato del Garda (BS): www.comune.
lonato.bs.it - Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di Concorso
e all’Albo Pretorio on-line.
Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Lonato del Garda (BS) tel. 030-91392257.
21E12167

21E12163

COMUNE DI LOZZO DI CADORE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo – contabile, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore finanziario e programmazione, con riserva ai volontari delle Forze armate.
È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo - contabile, categoria D, posizione
economica D1 - a tempo pieno ed indeterminato da assegnare al settore finanziario e programmazione, con riserva ai volontari delle Forze
armate.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, nonché il modello di domanda, disponibili presso l’ufficio personale del Comune di Laveno Mombello - via
Roma n. 16/A - 21014 Laveno Mombello (Va), sono scaricabili dal
sito istituzionale dell’ente: www.comune.laveno.va.it nell’home page e
nell’apposita sezione Nuova Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso oltre ad essere pubblicati all’albo pretorio on-line del Comune
di Laveno Mombello.
Calendario delle prove: il calendario delle prove sarà pubblicato
sul sito ufficiale del Comune di Laveno Mombello www.comune.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area tecnica.
Il Comune di Lozzo di Cadore (BL) indice un concorso pubblico,
per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico,
categoria D, presso l’area tecnica a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza e termine improrogabile entro il quale vanno fatte pervenire le domande: ore 12,00 del trentesimo giorno a decorrere dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - con proroga al giorno successivo qualora tale termine cada
di giorno festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonché il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito istituzionale del
Comune di Lozzo di Cadore (BL) www.comune.lozzodicadore.bl.it
nella sezione Amministrazione Trasparente alla voce «Bandi di Concorso». Con le stesse modalità verranno pubblicate tutte le altre informazioni relative all’ammissione alle prove e all’esito delle stesse. Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà effettuata
nessun’altra comunicazione scritta ai candidati.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del
Comune di Lozzo di Cadore - via Padre Marino n. 328, tel. 0435/76023
int. 5.
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Qualora tale giorno cada di sabato o giorno festivo il termine è
prorogato automaticamente al primo giorno feriale successivo.
Per i requisiti e ogni altra informazione si veda il bando pubblicato
sul sito www.comune.madone.bg.it nella sezione «Amministrazione
trasparente - sottosezione Bandi di concorso», ed all’interno dell’albo
pretorio on-line.

21E12229

COMUNE DI MADONE

21E12160

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per il Settore II - gestione risorse economiche e finanziarie.
Il Comune di Madone (BG) ha indetto concorso pubblico, per soli
esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato,
profilo professionale di istruttore contabile, categoria C, posizione
economica 1, da assegnare al settore II gestione risorse economiche e
finanziarie.
Scadenza 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».
Qualora tale giorno cada di sabato o giorno festivo il termine è
prorogato automaticamente al primo giorno feriale successivo.
Per i requisiti e ogni altra informazione si veda il bando pubblicato
nel sito www.comune.madone.bg.it nella sezione «Amministrazione
trasparente - sottosezione Bandi di concorso» ed all’interno dell’albo
pretorio on-line.
21E12158

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato, categoria B3G, a tempo
pieno ed indeterminato, per il Settore III - gestione territorio e sue risorse.
Il Comune di Madone (BG) ha indetto concorso pubblico, per soli
esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato, profilo professionale di operaio specializzato, categoria B3G, da assegnare
al settore III gestione territorio e sue risorse.
Scadenza 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».
Qualora tale giorno cada di sabato o giorno festivo il termine è
prorogato automaticamente al primo giorno feriale successivo.
Per i requisiti e ogni altra informazione si veda il bando pubblicato
nel sito www.comune.madone.bg.it nella sezione «Amministrazione
trasparente - sottosezione Bandi di concorso» ed all’interno dell’albo
pretorio on-line.
21E12159

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per il Settore I - affari generali e
servizi alla persona.
Il Comune di Madone (Bg), ha indetto concorso pubblico, per soli
esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato,
profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica 1, da assegnare al Settore I - affari generali e servizi
alla persona.
Scadenza 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».

COMUNE DI MANCIANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che il Comune di Manciano (GR) ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti, a tempo pieno
ed indeterminato, di istruttore direttivo amministrativo, categoria D,
posizione economica D/1.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono pubblicati all’albo telematico e sul sito istituzionale del
Comune di Manciano (GR) e nella sezione Amministrazione Trasparente - sezione Bandi e Concorsi.
Il termine di presentazione delle domande è fissato in trenta giorni
successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Ogni eventuale chiarimento potrà essere richiesto al Comune di
Manciano - ufficio personale, al numero 0564-62531/0564-625360,
e-mail: alessia.lombardi@comune.manciano.gr.it - pec: comune.manciano@postacert.toscana.it
21E12234

COMUNE DI MARIANO COMENSE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico, categoria
C. Requisiti: diploma di scuola secondaria di secondo grado di geometra e perito edile o diploma di scuola secondaria di secondo grado
quinquennale di istruzione tecnica CAT (costruzioni, ambiente e territorio). Può essere ammesso alla selezione il candidato non in possesso
dei suddetti diplomi purché sia in possesso della laurea triennale, specialistica o magistrale come specificate nel bando. Le date delle prove
verranno successivamente comunicate. Termine di presentazione delle
domande: trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale
«Concorsi ed esami». Copia integrale del bando e della domanda sono
disponibili sul sito www.comune.mariano-comense.co.it nella home
page e nella sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi al settore affari generali tel. 031.757216
e-mail: personale@comune.mariano-comense.co.it
21E12209

— 21 —

5-11-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 88

COMUNE DI MASSA

COMUNE DI MOIMACCO

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

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

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di un istruttore perito elettrotecnico, categoria
C, con riserva ai sensi degli articoli 1014, comma 1, lettera a) e 678,
comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso integrale è consultabile all’albo pretorio online del Comune di Massa e sulla pagina Amministrazione trasparente
- bandi di gara e concorsi, collegandosi al seguente indirizzo: www.
comune.massa.ms.it
21E12221

COMUNE DI MISANO DI GERA D’ADDA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area III - gestione del territorio.
L’Amministrazione comunale di Misano di Gera d’Adda (BG)
rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di istruttore tecnico, categoria C, del contratto collettivo
nazionale di lavoro funzioni locali, a tempo pieno ed indeterminato, da
assegnare all’area III - gestione del territorio.
Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione,
secondo le modalità indicate nell’avviso, entro il termine perentorio
fissato al giorno 9 dicembre 2021 alle ore 24,00.
Il testo integrale dell’avviso ed il modello per la domanda, con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Misano di Gera d’Adda - Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di Concorso.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune di Misano di Gera d’Adda al numero di
telefono: 0363-849220 o all’indirizzo e-mail: ludovica.meni@comune.
misano.bg.it
21E12343

COMUNE DI MODUGNO

Questo comune ha bandito un concorso pubblico, per esami,
per il seguente posto a tempo pieno ed indeterminato: un istruttore
direttivo amministrativo contabile, categoria D, posizione economica
D1 - C.C.R.L. del personale non dirigenziale del comparto unico della
Regione Friuli-Venezia Giulia.
La scadenza delle istanze di partecipazione è fissata entro e non
oltre il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - (con spostamento del termine suddetto,
se ricadente in giorno festivo o non lavorativo, al primo giorno feriale
utile).
Le prove si svolgeranno secondo il calendario indicato nel bando:
eventuali modifiche verranno rese note esclusivamente tramite apposito avviso pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Moimacco www.
comune.moimacco.ud.it (link: Entra nel sito comunale - Amministrazione Trasparente - sottosezione di primo livello: Bandi di concorso).
Per eventuali informazioni al riguardo si rinvia all’indirizzo
http://www.comune.moimacco.ud.it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Gli/le interessati/e potranno rivolgersi, anche telefonicamente
(tel. 0432/722041-2), all’ufficio segreteria nella giornata del giovedì
dalle ore 12,30 alle ore 14,00.
21E12233

COMUNE DI OLGIATE COMASCO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo tecnico, categoria D1 - C.C.N.L. Comparto regioni ed autonomie locali.
Data di scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni
a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni contattare l’ufficio personale del Comune di
Olgiate Comasco: tel. 031/994623/24.
Il presente bando è disponibile sul sito www.comune.olgiatecomasco.co.it
21E12217

Mobilità volontaria esterna per la copertura di quattro posti
di vari profili professionali, a tempo indeterminato, pieno
e parziale.
È indetto avviso pubblico di mobilità volontaria esterna, per la
copertura con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo
pieno di due unità di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
di una unità di istruttore direttivo informatico, categoria D, di una unità
di coordinatore asilo nido, categoria D a tempo parziale 50%, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
Data di scadenza per la presentazione della domanda: entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tutte le informazioni, la copia integrale dell’avviso ed il fac-simile
di domanda sono disponibili sul sito internet del Comune di Modugno:
www.comune.modugno.ba.it
21E12213

COMUNE DI OSINI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
Le domande di ammissione al concorso devono essere presentate
secondo le modalità indicate dal bando.
La domanda di ammissione deve essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - (se il termine scade in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno seguente
non festivo).
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Sono accettate esclusivamente ed indifferibilmente le domande
pervenute entro le ore 13,00 di detto termine.

COMUNE DI REZZATO

I requisiti richiesti, le modalità di partecipazione nonché lo schema
di domanda sono contenuti nel bando integrale pubblicato sul sito istituzionale dell’ente https://www.comune.osini.nu.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato ai volontari delle
Forze armate.

21E12225

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, di due posti di istruttore tecnico, categoria C, di
cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4° Serie speciale «Concorsi ed esami».

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti
di istruttore amministrativo, categoria C, con riserva del
50% al personale interno.

Il bando integrale e lo schema di domanda sono disponibili nella
sezione «Bandi e concorsi» del sito web: www.comune.rezzato.bs.it
21E12165

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti
di istruttore amministrativo, categoria C, con riserva del 50% al personale interno.
Scadenza concorso: ore 12:00 del 15 novembre 2021.

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

Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Paderno Dugnano www.comune.padernodugnano.mi.it sezione Amministrazione Trasparente Bandi di concorso.

È indetto concorso pubblico, per esami, a tempo pieno ed indeterminato, per un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D.

21E12485

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

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo - ufficiale di polizia locale, categoria
D, a tempo indeterminato.

Il bando integrale e lo schema di domanda sono disponibili nella
sezione «Bandi e concorsi» del sito web: http://www.comune.rezzato.
bs.it/
21E12166

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un istruttore direttivo, ufficiale di polizia locale, categoria D.

COMUNE DI RIMINI

Scadenza concorso: ore 12:00 del giorno 15 novembre 2021.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Paderno Dugnano www.comune.padernodugnano.mi.it
21E12486

Corso-concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque posti di funzionario amministrativo, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno, per il settore servizi e diritti
civici, partecipazione e nuova cittadinanza e concorso
pubblico, per esami, per la copertura di otto posti di assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
Sono indetti i seguenti concorsi pubblici:

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo, categoria D1, a tempo indeterminato, area amministrativa, con riserva del 50% al personale interno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di due istruttori direttivi, categoria D1, area
amministrativa.
Riserva del 50% dei posti al personale dipendente del Comune di
Paderno Dugnano con contratto a tempo indeterminato in possesso dei
requisiti di ammissione.
Scadenza concorso: ore 12:00 del 15 novembre 2021.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Paderno Dugnano www.comune.padernodugnano.mi.it
21E12487

1. corso-concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno, di cinque posti di funzionario amministrativo,
categoria D, (posizione economica D1) presso il settore servizi e diritti
civici, paratecipazione e nuova cittadinanza - codice: 2021-114-6.
2. concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno, di otto posti di assistente sociale, categoria D, (posizione economica D1) - codice: 2021-8.
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati
nei bandi di concorso pubblici integrali pubblicati sul sito internet
del Comune di Rimini al seguente link: http://www.comune.rimini.it/
comune-e-citta/comune/concorsi/concorsi
La candidatura dovrà avvenire mediante compilazione di un
modulo di domanda on-line entro i seguenti termini: dal 22 ottobre al
23 novembre 2021.
Per informazioni: ufficio concorsi 0541 - 704965/704967 e-mail:
ufficio.concorsi@comune.rimini.it
21E12205
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COMUNE DI ROVERCHIARA

COMUNE DI STATTE

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di categoria B3, a tempo parziale al 50% ed indeterminato

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato - part-time 50% (diciotto ore) di istruttore
direttivo tecnico, categoria D.
Termine per la presentazione delle domande: entro le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, unitamente allo schema di domanda,
è disponibile sul sito internet: www.comune.roverchiara.vr.it sezione
Amministrazione trasparente - bandi e concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Comune di Roverchiara ufficio del personale tel. 0442689014 int. 7.
21E12210

COMUNE DI SANGANO
Selezione pubblica, tramite scorrimento di graduatoria, per
la copertura di un posto di istruttore direttivo, categoria
D, a tempo indeterminato e pieno.
Il responsabile del settore servizi alla persona ed attività di supporto del Comune di Sangano rende noto che è indetta una selezione
pubblica, tramite scorrimento di graduatoria, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
Il testo integrale dell’avviso, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione è disponibile sul sito dell’ente:
www.comune.sangano.to.it - Amministrazione trasparente/Bandi di
concorso.
La scadenza delle domande è fissata al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E12218

COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, di cui un posto per il Comune di San Polo
di Piave ed un posto per il Comune di Vazzola.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
due posti, a tempo pieno ed indeterminato, del profilo professionale di
istruttore contabile, categoria C, il primo presso il Comune di San Polo
di Piave e il secondo presso il Comune di Vazzola (TV).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di San Polo di Piave (TV) secondo le modalità e i
termini inseriti nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio del personale del Comune di San Polo di Piave (tel. 0422-855106) e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: https://www.comune.sanpolodipiave.
tv.it/ - nella sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione
«Bandi di Concorso».
Termine di presentazione della domanda: entro trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
21E12227

Il Comune di Statte, in Provincia di Taranto, rende noto il bando
di concorso, per esami, per l’assunzione, con contratto individuale di
lavoro subordinato a tempo parziale al 50 per cento ed indeterminato,
di due unità di categoria B3 giuridica.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il quindicesimo
giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - (si fa comunque rinvio al bando che riporta la data e
l’ora ultime di presentazione delle domande).
Il bando e lo schema di domanda sono acquisibili esclusivamente
sul sito internet del Comune di Statte http://www.comunedistatte.gov.
it/ - sezione denominata «Amministrazione trasparente», sottosezione
di primo livello denominata «Bandi di concorso» (link: https://www.
halleyweb.com/statte/zf/index.php/bandi-di-concorso).
Per ulteriori informazioni, rivolgersi al Comune di Statte, Provincia di Taranto, servizio gestione giuridica del personale - via San Francesco - 74010 Statte, piano terra, stanza n. 9, tel. 099/4742804 oppure
099/4742806 oppure 3389355867 oppure preferibilmente, attesa l’attuale emergenza e per maggiore certezza di riscontro, alla PEC: concorsi.statte@pec.rupar.puglia.it
21E12224

COMUNE DI SUSEGANA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore contabile, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di un istruttore contabile, categoria C1
presso il Comune di Susegana (TV).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Susegana secondo le modalità e i termini indicati
nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio del personale del Comune di Susegana, Piazza Martiri della libertà, n. 11, a
Susegana (TV) (tel. 0438-437414/91) e sul sito istituzionale dell’ente
all’indirizzo: www.comune.susegana.tv.it nella sezione Amministrazione trasparente-«Bandi di Concorso».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande 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».
21E12214

COMUNE DI TAVERNOLA BERGAMASCA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo - geometra, categoria C1, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, geometra, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.
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Termine di presentazione della domanda: trenta giorni dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami», redatta secondo lo schema allegato al bando.
Le prove di esame si svolgeranno presso il palazzo comunale o in
alternativa, presso altra sede che verrà comunicata tramite il sito istituzionale, con il seguente calendario:
eventuale preselezione (se i candidati ammessi saranno superiore a quaranta) giovedì 9 dicembre 2021 alle ore 9,00;
prova scritta: mercoledì 15 dicembre 2021 alle ore 9,30;
prova orale: giovedì 16 dicembre 2021 alle ore 9,00.
Il bando di concorso e il fac-simile di domanda sono disponibili
nella sezione «bandi di concorso» del sito internet istituzionale www.
comune.tavernolabergamasca.bg.it
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a:
ufficio segreteria - Comune di Tavernola Bergamasca - Via Roma
- tel. 035/931004.
21E12216

COMUNE DI TITO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico - geometra, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto il seguente concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Tito (PZ),
con decorrenza gennaio 2022, del seguente profilo professionale: un
istruttore tecnico, categoria C, geometra con contratto a tempo indeterminato e pieno.
Il bando e la documentazione allegata, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione alla selezione e delle modalità di partecipazione alla stessa, è disponibile sul sito del Comune di Tito all’indirizzo https://comune.tito.pz.it sezione Bandi di Concorso, all’albo
pretorio e nella sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione
- Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune di Tito direttamente al numero 0971/796204
o all’indirizzo mail del Comune di Tito segretario@comune.tito.pz.it
Le domande di partecipazione, redatte secondo le modalità previste nel bando di concorso, dovranno pervenire entro e non oltre quindici giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E12173

COMUNE DI VERBANIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato
e pieno, per il settore patrimonio - Dipartimento programmazione territoriale.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e tempo pieno, di istruttore tecnico, categoria C1, presso il settore patrimonio - Dipartimento programmazione
territoriale.
Requisiti richiesti:
titolo di studio: diploma quinquennale di geometra;
patente di guida categoria B.
Scadenza trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Per informazioni Comune di Verbania, tel. 0323 542229 - 228 249 - 248 - 265 o sito internet www.comune.verbania.it
21E12174

PROVINCIA DI BERGAMO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore informatico, categoria C, a tempo
parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, per il
Comune di Terno d’Isola, riservato prioritariamente ai
volontari delle Forze armate.
La Provincia di Bergamo ha indetto selezione pubblica, per soli
esami, per l’assunzione a tempo parziale diciotto ore/settimanali ed
indeterminato, di un istruttore informatico, categoria C, posizione
economica 1, prioritariamente riservato a volontari delle Forze armate
presso il Comune di Terno d’Isola (BG).
Il testo integrale dell’avviso di selezione ed il link per accedere
direttamente alla procedura di registrazione e presentazione della
domanda di ammissione al concorso, sono disponibili sul sito internet della Provincia di Bergamo, www.provincia.bergamo.it alla voce
«concorsi».
La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata
esclusivamente, a pena di esclusione, mediante iscrizione on-line, utilizzando l’apposita procedura accessibile, previa registrazione, tramite
link dal sito istituzionale della Provincia di Bergamo, www.provincia.
bergamo.it alla voce «concorsi», entro il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E12206

UNIONE COLLINE MATILDICHE
DI QUATTRO CASTELLA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di istruttore amministrativo/istruttore, categoria C1,
a tempo indeterminato e pieno, per varie aree e comuni.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti a tempo indeterminato e a tempo pieno, di istruttore amministrativo/istruttore, categoria C1 del CCNL comparto funzioni locali, di cui
uno da assegnare all’area affari generali e risorse del Comune di Quattro
Castella (RE), uno da assegnare all’area educativo, sportiva e culturale
del Comune di Quattro Castella, uno da assegnare all’area culturale,
sport e tempo libero del Comune di Albinea e uno da assegnare all’area
affari generali dell’Unione Terra di Mezzo. Il bando di concorso è
disponibile sul sito istituzionale dell’Unione Colline Matildiche (www.
collinematildiche.it - sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso»).
Nel bando sono indicate le modalità di trasmissione della
domanda, la data di scadenza (6 dicembre 2021) per la presentazione
della domanda, i requisiti richiesti, nonché tutte le informazioni inerenti
le prove d’esame.
Requisiti:
1) titolo di studio: diploma di scuola media superiore
- quinquennale;
2) patente di guida di categoria «B»;
3) idoneità fisica all’impiego.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero, il candidato/a deve fornire
nella domanda gli estremi del documento di riconoscimento dell’equivalenza o equipollenza.
21E12236
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UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA DI LUGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore addetto alle paghe, categoria C,
a tempo indeterminato, per l’area risorse umane - servizio amministrazione del personale.
Il dirigente dell’area risorse umane dell’Unione dei comuni della Bassa Romagna rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami,
per la copertura con contratto a tempo indeterminato di un posto di istruttore addetto alle paghe, categoria C, posizione economica C/1 presso l’area
risorse umane - servizio amministrazione del personale dell’Unione dei comuni della Bassa Romagna.
Le domande possono essere presentate entro trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione dei comuni della Bassa Romagna: www.labassaromagna.it
21E12235

UNIONE DEI COMUNI VALDERA DI PONTEDERA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale tecnico, categoria B3,
a tempo indeterminato e pieno, per il settore II - difesa e gestione del territorio del Comune di Capannoli.
In esecuzione della determina della dirigente dell’area affari generali n. 680 del 17 ottobre 2021, è indetto il bando di concorso pubblico, per
soli esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno di collaboratore professionale tecnico, categoria B3, per il settore II - difesa
e gestione del territorio del Comune di Capannoli.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 17 novembre 2021 - ore 12:59.
Le domande dovranno essere compilate esclusivamente in via telematica utilizzando la piattaforma disponibile nella sezione «Bandi e Avvisi
- Avvisi di concorso e mobilità di personale» del sito dell’Unione Valdera (www.unione.valdera.pi.it).
Per accedere alla procedura telematica è necessario essere in possesso di credenziali SPID (Sistema pubblico di identità digitale).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso pubblico, è consultabile sul sito web
istituzionale dell’ente all’indirizzo www.unione.valdera.it alla sezione bandi e avvisi pubblici.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale dell’Unione Valdera - via Brigate Partigiane, 4 - Pontedera (Pisa) - tel. 0587/299549
- 0587/299599 - 0587/299596 - e-mail: serviziopersonale@unione.valdera.pi.it - pec: unionevaldera@postacert.toscana.it
21E12484

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direttore
della struttura complessa Direzione personale, in sostituzione del direttore in comando presso la Regione Umbria.
In esecuzione alla deliberazione del direttore generale 11 ottobre
2021 n. 1400 è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di dirigente amministrativo cui conferire
l’incarico di direzione della struttura complessa «Direzione personale»
in sostituzione del direttore in comando presso la Regione Umbria
nelle more del trasferimento definitivo che sarà disposto con successive determinazioni della giunta regionale al termine del periodo di
comando, su proposta e previa valutazione della direzione regionale
salute e welfare.
L’avviso è indetto e sarà espletato ai sensi della normativa contenuta nei decreti legislativi n. 502/1992 e successive modificazioni ed
integrazioni e n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni,
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, nonché dei CCNL
2016-2018 area funzioni locali, della deliberazione del direttore generale 30 dicembre 2018 n. 1782 (regolamento per affidamento e revoca
incarichi).

La domanda di ammissione, indirizzata al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera di Perugia - piazzale Giorgio Menghini n. 8/9 06129 Perugia, deve essere inviata entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto termine cada in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire seguendo le
modalità indicate nell’avviso pubblicato integralmente nel Bollettino
Ufficiale della Regione - avvisi e concorsi - n. 55 del 19 ottobre 2021.
il bando e la domanda sono disponibili presso la direzione personale dell’Azienda ospedaliera di Perugia - ufficio reclutamento risorse
umane pubblicati sul sito aziendale www.ospedale.perugia.it alla
sezione “Bandi di Concorso”.
Per eventuali informazioni e chiarimenti gli aspiranti possono
rivolgersi alla direzione personale, ufficio reclutamento risorse umane Perugia (tel. 075/5786045 - 075/5786074 - 075/5786022 - 075/5786023),
dalle ore 12,00 alle ore 14,00 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
21E12237
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Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico
di direttore della struttura complessa Tecnico-patrimoniale

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO

In esecuzione alla deliberazione del direttore generale 11 ottobre
2021, n. 1398 è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione, a tempo determinato, di dirigente cui conferire l’incarico di
direzione della struttura complessa «Tecnico patrimoniale».

Concorso pubblico per la copertura di trenta posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di
laboratorio biomedico, a tempo indeterminato, per varie
aziende sanitarie dell’area metropolitana di Torino, di cui
sette posti riservati ai volontari delle Forze armate.

L’avviso è indetto e sarà espletato ai sensi della normativa contenuta nei decreti legislativi n. 502/1992 e successive modificazioni ed
integrazioni e n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni,
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, nonché dei CCNL
2016-2018 area funzioni locali, della deliberazione del direttore generale 30 dicembre 2018, n. 1782 (regolamento per affidamento e revoca
incarichi).
La domanda di ammissione, indirizzata al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera di Perugia - piazzale Giorgio Menghini n. 8/9 06129 Perugia, deve essere inviata entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto termine cada in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire seguendo le
modalità indicate nell’avviso pubblicato integralmente nel Bollettino
Ufficiale della regione - avvisi e concorsi - n. 55 del 19 ottobre 2021.
Il bando e la domanda sono disponibili presso la direzione personale dell’Azienda ospedaliera di Perugia - ufficio reclutamento risorse
umane pubblicati sul sito aziendale www.ospedale.perugia.it alla
sezione «Bandi di Concorso».
Per eventuali informazioni e chiarimenti gli aspiranti possono
rivolgersi alla direzione personale, ufficio reclutamento risorse umane Perugia (tel. 075/5786045 - 075/5786074 - 075/5786022 - 075/5786023),
dalle ore 12,00 alle ore 14,00 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
21E12238

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO GAETANO MARTINO DI MESSINA
Concorso pubblico, per titoli e prove d’esame, per la
copertura di posti di dirigente amministrativo, a tempo
indeterminato.
Si comunica che con delibera del commissario straordinario
n. 1586 del 9 settembre 2021 è stata indetta procedura selettiva, per
titoli e prove d’esame, per la assunzione a tempo indeterminato per la
copertura di posti vacanti o eventuali posti che si renderanno vacanti nel
profilo di dirigente amministrativo. Il bando integrale può essere consultato sul sito istituzionale dell’A.O.U. (www.polime.it Amministrazione Trasparente Bandi di Concorso). Le domande di partecipazione
dovranno essere presentate entro il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande
coincida con un giorno festivo, il predetto termine si intende differito al
primo giorno feriale immediatamente successivo.

In esecuzione della determinazione n. 518 del 4 ottobre 2021 è
indetto concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di
trenta posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario
di laboratorio biomedico per le seguenti Aziende sanitarie dell’Area
metropolitana di Torino:
due posti per l’AUO San Luigi Gonzaga di Orbassano;
due posti per l’AO Ordine Mauriziano;
tredici posti per l’AOU Città della salute e della scienza di
Torino (di cui quattro riservati ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010
e successive modificazioni ed integrazioni);
un posto per l’ASL Città di Torino;
un posto per l’ASL TO5;
undici posti per l’ASL TO 3 (di cui tre riservati ai sensi del decreto
legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed integrazioni).
Le domande di ammissione all’avviso dovranno essere esclusivamente prodotte con procedura on-line, pena esclusione, mediante
accesso al sito https://sanluigipiemonte.iscrizioneconcorsi.it accedendo
alla pagina di registrazione entro le ore 23:59:59 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il candidato deve necessariamente, pena esclusione dalla selezione,
provvedere al versamento di euro 10,00 quale contributo spese per i costi
organizzativi supportati da questa Amministrazione per l’espletamento
della selezione (contributo non rimborsabile ad alcun titolo) ed allegare la ricevuta di versamento alla domanda di partecipazione. Il versamento dovrà essere effettuato, mediante bonifico bancario, sul conto
corrente intestato a AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano (TO) presso
la Banca UNICREDIT - IBAN: IT 11 Y0200830689000002224255 con l’indicazione della seguente causale: «partecipazione al concorso
pubblico per collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di
laboratorio biomedico» con l’indicazione del nome e del cognome del
candidato.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 41 del 14 ottobre 2021; è altresì possibile consultarlo sul sito www.sanluigi.piemonte.it (sezione «concorsi»
- sezione «Amministrazione trasparente» - Bandi e Avvisi). L’elenco
degli ammessi e dei non ammessi come il diario e la sede delle prove
d’esame (scritta, pratica e orale) saranno pubblicati sul sito istituzionale
di questa Azienda ospedaliero-universitaria www.sanluigi.piemonte.it
(sezione «concorsi-pubblicazioni» e sezione «Amministrazione trasparente» - Bandi e Avvisi - Dati relativi alle procedure selettive), almeno
venti giorni prima della data di effettuazione delle prove.
Le suddette pubblicazioni costituiscono formale notificazione ai
candidati.

Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono
rivolgersi al settore risorse umane (tel. 090/221.3431 - 3901 - 3694).

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Risorse umane - settore concorsi dell’AOU San Luigi di Orbassano - Regione Gonzole
n. 10 - 10043 Orbassano (TO), tel. 0119026215-584 - nei giorni dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e dalle ore 13,00 alle
ore 15,00 - e-mail: concorsi@sanluigi.piemonte.it

21E12488

21E12344
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AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Conferimento dell’incarico di direttore medico di struttura
complessa per l’U.O. Direzione medica dell’Ospedale di
Borgo Valsugana - servizio ospedaliero provinciale, disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero.
Si rende noto che è indetta la seguente selezione pubblica per il
conferimento dell’incarico di direttore medico di struttura complessa
- disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero - U.O. Direzione medica dell’Ospedale di Borgo Valsugana - Servizio ospedaliero
provinciale.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte utilizzando l’apposito modello, scade alle ore 12,00 del 12 novembre 2021.
Alla domanda deve essere allegata anche la ricevuta del versamento
della tassa pari a euro 25,00 da effettuarsi con la seguente modalità:
accedendo al link: http://pagopa.apss.tn.it/ - menu «Altre tipologie di pagamento» la voce «TASSA CONCORSO A TEMPO INDETERMINATO» o presso qualsiasi punto cassa APSS.
Il testo integrale dell’avviso, il profilo di ruolo e il modello di
domanda sono pubblicati sul sito internet: http://www.apss.tn.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi n. 79 38123 Trento, tel. 0461/904084 - 904085 - 904095.
21E12346

4a Serie speciale - n. 88

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA
Concorso pubblico unico regionale, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti di collaboratore professionale sanitario, ortottista, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, indetto in forma aggregata tre le aziende ed enti del
Servizio sanitario regionale di Basilicata.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale
n. 2021/00590 del 21 settembre 2021 è indetto concorso pubblico
unico regionale, per titoli ed esami, presso l’Azienda sanitaria locale
di Potenza quale Azienda capofila, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di tre posti di collaboratore professionale sanitario - ortottista, categoria D, in forma aggregata tre le aziende ed enti del Servizio
sanitario regionale di Basilicata.
La domanda di partecipazione al concorso pubblico unico regionale va presentata, a pena esclusione, unicamente tramite procedura
telematica, accedendo al seguente indirizzo web: https://aspbasilicata.
selezionieconcorsi.it compilando lo specifico modulo online secondo le
istruzioni riportate nell’allegato 1 al bando di concorso.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dalle ore 12,00 del giorno successivo alla pubblicazione,
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e scade alle ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione, del presente avviso sulla stessa 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 unico regionale, è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata - parte II - n. 75 del
1° ottobre 2021.
Responsabile del procedimento è il dott. Paolo Schettini - U.O.C.
«Gestione e sviluppo risorse umane» al quale potranno essere rivolte
richieste di chiarimenti a mezzo e-mail: paolo.schettini@aspbasilicata.it
21E12258

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 4
DI CIVITAVECCHIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina di pediatria.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1028 del 17 settembre 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per due
posti di dirigente medico, disciplina di pediatria, presso l’ASL BI di
Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia
di un documento di identità, 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 integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato per integrale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 39 del 30 settembre 2021
consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla
voce Bollettino Ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI - via dei Ponderanesi n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 9,00 alle ore 11,00 - tel. 015/15153417 o richiedere informazioni
al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@aslbi.
piemonte.it
21E12254

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di direttore di struttura complessa, a tempo
pieno e determinato di durata triennale eventualmente
rinnovabile per ulteriori due anni, per la U.O.C. Direzione
amministrativa Distretti e Polo.
Con deliberazione del direttore generale n. 1377 del 30 agosto 2021
è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione con
rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, di durata
triennale eventualmente rinnovabile per ulteriori anni due, di direttore
di struttura complessa per la U.O.C. Direzione amministrativa Distretti
e Polo. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di
partecipazione è fissato il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Le domande di
partecipazione andranno indirizzate al direttore generale ASL Roma 4
ed inviate esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: ufficio.
concorsi@pec.aslroma4l.it
Per eventuali informazioni rivolgersi alla UOC Personale - Ufficio
concorsi - tel. 06/96669180-172, oppure consultare il sito internet aziendale www.aslroma4.it
Il bando del presente avviso è pubblicato integralmente sul B.U.R.
Lazio n. 93 del 30 settembre 2021.
21E12622
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
NORD MILANO DI SESTO SAN GIOVANNI

AZIENDA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELLA SARDEGNA DI SASSARI

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
U.O.C. Cardiologia e unità cardio-coronarica, disciplina
di cardiologia, area medica e delle specialità mediche.

Conferimento di quattro incarichi quinquennali, rinnovabili, di direttore delle strutture complesse Direzione di
presidio ospedaliero unico di area omogenea delle aziende
sanitarie locali di Sassari, Olbia, Lanusei e Oristano.

In esecuzione della deliberazione del 24 settembre 2021, n. 790, è
bandito l’avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico
quinquennale di dirigente medico, direttore di struttura complessa per la
Direzione della U.O.C. Cardiologia e unità cardio-coronarica.

Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma
della Sardegna n. 55 del 30 settembre 2021, parte terza, è pubblicato
l’estratto dell’avviso di pubblica selezione per il conferimento di quattro incarichi quinquennali, rinnovabili, di direttore di struttura complessa, per la direzione delle strutture complesse. Direzione di presidio
ospedaliero unico di area omogenea delle ASSL di Sassari, Olbia, Lanusei e Oristano, indetto con deliberazione del commissario straordinario
ATS n. 625 del 3 agosto 2021.

Ruolo: sanitario, area: medica e delle specialità mediche - disciplina: cardiologia.
Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presentare domanda entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso pubblico di selezione in argomento,
nel quale sono riportate le modalità di presentazione delle domande,
cui gli interessati si dovranno attenere, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 40 del 6 ottobre 2021 e sul sito
dell’azienda: www.asst-nordmilano.it (consultabile entrando nel portale, sezione Amministrazione Trasparente → Bandi di Concorso →
Concorsi Pubblici). Tale pubblicazione assolve gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità
legale, ai sensi del comma 1 dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009,
n. 69 nonché ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, unitamente al documento di
definizione del fabbisogno che caratterizza le strutture sotto il profilo
oggettivo e soggettivo e al modello di domanda, potrà essere consultato on-line sul sito internet aziendale: http:/www.atssardegna.it sezione
albo pretorio → Bandi di Concorso e Selezioni, a far data dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla SC sviluppo risorse umane
e relazioni sindacali dell’ATS Sardegna - via Piero della Francesca n. 1
- loc. Su Planu - 09047 Selargius (CA) - dal lunedì al venerdì dalle
ore 11,00 alle 13,30, mail sc.svilupporisumanerelsind@atssardegna.it
- telefono 070/609.3223.

21E12257

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
OVEST MILANESE DI LEGNANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di psichiatria, area
medica delle specialità mediche.
In esecuzione della deliberazione n. 388/21 del 28 settembre 2021
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di dirigente medico, area medica delle specialità mediche, disciplina di psichiatria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 40 del 6 ottobre 2021 ed è disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»,
anche sul sito internet aziendale www.asst-ovestmi.it - sezione: pubblicazioni - concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane - ufficio reclutamento - Azienda socio-sanitaria territoriale Ovest
Milanese, tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,00.
21E12256

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».

21E12241

Conferimento di due incarichi quinquennali, rinnovabili, di
direttore delle strutture complesse Cardiologia afferenti
al Dipartimento delle attività cliniche medico-chirurgiche
e al Dipartimento di area medica dei presidi ospedalieri
unici di area omogenea.
Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma
della Sardegna n. 55 del 30 settembre 2021, parte terza, è pubblicato
l’estratto dell’avviso di pubblica selezione per il conferimento di due
incarichi quinquennali, rinnovabili, di direttore di struttura complessa,
per la direzione delle strutture complesse Cardiologia afferenti al
Dipartimento delle attività cliniche medico chirurgiche e al Dipartimento di area medica dei presidi ospedalieri unici di area omogenea,
rispettivamente, dell’ASSL di Lanusei e dell’ASSL Nuoro, indetto con
deliberazione del commissario straordinario ATS n. 707 del 21 settembre 2021.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, unitamente al documento di
definizione del fabbisogno che caratterizza le strutture sotto il profilo
oggettivo e soggettivo e al modello di domanda, potrà essere consultato on-line sul sito internet aziendale: http:/www.atssardegna.it sezione
Albo Pretorio → Bandi di Concorso e Selezioni, a far data dalla pubblicazione sulla nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
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Per ulteriori informazioni rivolgersi alla SC sviluppo risorse umane
e relazioni sindacali dell’ATS Sardegna - via Piero della Francesca n. 1
- loc. Su Planu - 09047 Selargius (CA) - dal lunedì al venerdì dalle
ore 11,00 alle 13,30, mail sc.svilupporisumanerelsind@atssardegna.it
- telefono 070/609.3223.
21E12242

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA
Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di quattro posti di collaboratore professionale
sanitario - infermiere, categoria D, a tempo indeterminato, per varie aziende sanitarie.
È indetto un concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per
la copertura di quattro posti a tempo indeterminato nel profilo professionale di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria
D, per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna, dell’IRCCS Azienda
ospedaliera-universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola,
dell’Istituto ortopedico Rizzoli e dell’Azienda USL di Imola.
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 al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 3 novembre 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.ausl.bologna.it - www.aosp.
bo.it - www.ior.it - 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».

4a Serie speciale - n. 88

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di medicina interna
Presso l’Azienda USL di Reggio Emilia è indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, ai sensi delle norme di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483: un posto di
dirigente medico di medicina interna.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie generale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia - Romagna (parte terza) n. 289 del 6 ottobre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione giuridica
del personale - ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia,
via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia - tel. 0522/335171-335479 (orario apertura uffici: da lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00;
martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30) ovvero collegarsi all’indirizzo
telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it - link bandi, concorsi, incarichi.
21E12259

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA VALLE D’AOSTA - VALLÉE D’AOSTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di collaboratore amministrativo professionale,
categoria D, a tempo indeterminato, con riserva di due
posti a favore delle categorie protette di cui all’art. 18,
comma 2, della legge n. 68/1999.

Si comunica la modifica e riapertura dei termini dell’avviso
emesso con deliberazione n. 266 del 9 dicembre 2019 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 103 del
31 dicembre 2019, relativo al conferimento dell’incarico di direttore
della struttura complessa della disciplina di chirurgia generale denominata «U.O. Chirurgia generale» dell’Azienda U.S.L. di Imola.
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 bando di concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 3 novembre 2021.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia dell’avviso pubblico, gli interessati potranno collegarsi al sito internet aziendale
www.ausl.imola.bo.it dopo la pubblicazione del bando nella Gazzetta
Ufficiale.

È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura dei sottoindicati posti:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di dieci collaboratori amministrativi professionali (personale amministrativo), categoria D, con riserva di due posti a favore delle
categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999 e
successive modificazioni ed integrazioni, o ad esse equiparate per legge,
presso l’Azienda USL della Valle d’Aosta.
Per i requisiti specifici di ammissione e le modalità di svolgimento
del concorso di cui sopra, valgono le norme di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo
7 dicembre 1993, n. 517 e dal decreto del Presidente della Repubblica
27 marzo 2001, n. 220.
Secondo quanto disposto dall’art. 53 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220, nonché dall’articolo 42 della
legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e successive modificazioni ed
integrazioni, l’ammissione al concorso pubblico di cui trattasi è subordinata al preventivo accertamento della conoscenza della lingua italiana
o francese, a seconda della lingua nella quale il candidato dichiari di
voler sostenere le prove concorsuali, consistenti in prove scritte e orali,
come meglio specificato nel relativo bando.
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 bando del concorso di cui trattasi è pubblicato integralmente nel
Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d’Aosta n. 53 del
2 novembre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda
USL della Valle d’Aosta - via Saint Martin de Corleans n. 248 - Aosta,
tel. 0165/546071-6073-6070, sito internet: www.ausl.vda.it

21E12255

21E12253

21E12271

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI IMOLA
Modifica e riapertura dei termini del conferimento dell’incarico di direttore della U.O. Chirurgia generale, disciplina di chirurgia generale.
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ESTAR
Revoca del conferimento dell’incarico quinquennale, rinnovabile e con rapporto esclusivo, di direttore della UOC
Anestesia e terapia intensiva cardiotoracica dell’Azienda
ospedaliera universitaria senese, disciplina di anestesia e
rianimazione, area della medicina diagnostica e dei servizi.
Si rende noto che con deliberazione del direttore generale n. 508
dell’8 ottobre 2021 è revocato l’avviso di selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato, e
con rapporto esclusivo per la direzione della struttura complessa U.O.C.
Anestesia e terapia intensiva cardiotoracica dell’Azienda ospedaliero
universitaria Senese ad un dirigente medico nella disciplina di anestesia
e rianimazione (41/2017/SC), il cui avviso è pubblicato integralmente
nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 16 del 19 aprile 2017
e per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 maggio 2017 e scadenza per la presentazione delle domande 12 giugno 2017.
Per eventuali informazioni e ritiro documentazione presentata per
l’avviso di struttura complessa contattare l’ufficio concorsi di Estar concorsionline@estar.toscana.it
21E12243

Procedura di stabilizzazione, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di
malattie dell’apparato respiratorio, per l’Azienda USL
Toscana Centro.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 495 del 1° ottobre 2021 con cui è stato approvato il presente avviso
di reclutamento speciale volto al superamento del precariato tramite
procedura concorsuale, per titoli ed esami, riservata agli aventi diritto
di cui all’art. 20 comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017 per la
copertura di un posto nel profilo di dirigente medico nella disciplina di
malattie dell’apparato respiratorio presso l’Azienda Usl Toscana Centro
(155/2021/ST).
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso: concorsi -> concorsi e selezioni in atto ->concorsi pubblici ->dirigenza e compilando lo specifico
modulo on-line e seguendo le istruzioni ivi contenute, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 41 del 13 ottobre 2021 e
potrà essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura termini di
presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
21E12244

Procedura di stabilizzazione, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di
chirurgia generale, per l’Azienda USL Toscana Centro.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 496 del 1° ottobre 2021 con cui è stato approvato il presente avviso di
reclutamento speciale volto al superamento del precariato tramite procedura concorsuale, per titoli ed esami, riservata agli aventi diritto di cui
all’art. 20 comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017 per la copertura
di un posto nel profilo di dirigente medico nella disciplina di chirurgia
generale presso l’Azienda Usl Toscana Centro (156/2021/ST).
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Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso: concorsi -> concorsi e selezioni in atto ->concorsi pubblici ->dirigenza e compilando lo specifico
modulo on-line e seguendo le istruzioni ivi contenute, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 41 del 13 ottobre 2021 e
potrà essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura termini di
presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
21E12245

Conferimento dell’incarico quinquennale, rinnovabile e con
rapporto esclusivo, di direttore della struttura complessa
Direzione medica di presidio ospedaliero - P.O. Valdarno
dell’Azienda USL Toscana Sud Est, disciplina di direzione
medica presidio ospedaliero, area di sanità pubblica.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 503 del 6 ottobre 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetta una
selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente
medico nella disciplina di direzione medica presidio ospedaliero (area
di sanità pubblica) per la direzione della struttura complessa «Direzione medica di presidio ospedaliero - P.O. Valdarno» (157/2021/SC)
dell’Azienda Usl Toscana Sud Est.
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar solo tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.sudest@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 41 del 13 ottobre 2021 e
potrà essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura termini di
presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
21E12246

Modifica e riapertura dei termini del conferimento, per titoli
ed esami, dell’incarico quinquennale, rinnovabile e con
rapporto esclusivo, di direttore della struttura complessa
Recupero e rieducazione funzionale Area provinciale
Aretina dell’Azienda USL Toscana Sud Est, disciplina di
medicina fisica e riabilitazione, area medica e delle specialità mediche.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 520 del
18 ottobre 2021, in merito alla selezione pubblica per il conferimento
di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con
rapporto esclusivo, ad un dirigente medico nella disciplina di medicina
fisica e riabilitazione (area medica e delle specialità mediche) per la
direzione della struttura complessa Recupero e rieducazione funzionale
Area provinciale Aretina (92/2021/SC) dell’Azienda USL Toscana Sud
Est, il cui avviso è pubblicato nel Supplemento n. 91 del Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana, parte III, n. 20 del 19 maggio 2021 e,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
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speciale «Concorsi ed esami» - n. 46 dell’11 giugno 2021 con termine
di presentazione delle domande 12 luglio 2021, si rende noto che sono
riaperti i termini per la presentazione delle domande.
Sono fatte salve le domande già pervenute tramite procedura PEC
entro il termine di scadenza fissato dal precedente bando, con facoltà,
per coloro che hanno inoltrato domanda di partecipazione entro tale
data, di ripresentarla.
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar solo tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.sudest@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo. Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle modalità di partecipazione al concorso, è
pubblicato nel Supplemento n. 91 del Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana - Parte III - n. 20 del 19 maggio 2021 e potrà essere consultato
sul sito internet di Estar all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo: concorsionline@estar.toscana.it
21E12252
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Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. Gestione risorse umane.
21E12247

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
U.O.C. Governo clinico
In attuazione della deliberazione n. 630 del 4 agosto 2021 è indetto
avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa - U.O.C. Governo clinico.
Termine della presentazione delle domande: trentesimo giorno
non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando per esteso dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria n. 37 del 15 settembre 2021 e sarà reperibile sul
sito internet www.gaslini.org/Amministrazione Trasparente/Bandi di
concorso/Bandi e Concorsi correnti.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. Gestione risorse umane.
21E12248

FONDAZIONE I.R.C.C.S. ISTITUTO
NEUROLOGICO CARLO BESTA DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore amministrativo professionale
senior, categoria Ds, per i servizi amministrativi.
Si rende noto che in esecuzione del provvedimento n. 514 del
29 settembre 2021 è indetto il seguente concorso pubblico, per titoli
ed esami, per due posti di collaboratore amministrativo professionale
senior - categoria DS - da assegnare ai servizi amministrativi della
fondazione.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si fa riferimento al bando pubblicato, per estratto, nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 41 del 13 ottobre 2021.
Il bando è pubblicato integralmente sul sito della Fondazione:
http://www.istituto-besta.it/ alla sezione «Concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane della
fondazione - ufficio.concorsi@istituto-besta.it - tel. 02 2394.2018/2031.

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
U.O.C. Malattie autoinfiammatorie e immunodeficienze
In attuazione della deliberazione n. 630 del 4 agosto 2021 è indetto
avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa - U.O.C. Malattie autoinfiammatorie e
immunodeficienze.
Termine della presentazione delle domande: trentesimo giorno
non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando per esteso dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria n. 37 del 15 settembre 2021 e sarà reperibile sul
sito internet www.gaslini.org/Amministrazione Trasparente/Bandi di
concorso/Bandi e Concorsi correnti.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. Gestione risorse umane.
21E12249

ISTITUTO NAZIONALE TUMORI IRCCS FONDAZIONE G. PASCALE DI NAPOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
otto posti di dirigente medico, a tempo pieno ed indeterminato, disciplina di anestesia e rianimazione.

21E12260

ISTITUTO GIANNINA GASLINI DI GENOVA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
della U.O.C. Ostetricia e ginecologia
In attuazione della deliberazione n. 580 del 21 luglio 2021 è indetto
avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa - U.O.C. Ostetricia e ginecologia.
Termine della presentazione delle domande: trentesimo giorno
non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando per esteso dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria n. 38 del 22 settembre 2021 e sarà reperibile sul
sito internet www.gaslini.org/Amministrazione Trasparente/Bandi di
concorso/Bandi e Concorsi correnti.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, di otto posti di dirigente medico - disciplina
anestesia e rianimazione, il cui bando è pubblicato integralmente sul
B.U.R. Campania n. 95 del 27 settembre 2021 ed è reperibile sul sito
web dell’Istituto sezione «Bandi di Concorso»: https://newportal.istitutotumori.na.it/bandi-di-concorso/ e sul portale amministrazione trasparente (PAT): https://istitutotumorina.portaleamministrazionetrasparente.
it/
Data di scadenza: ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio gestione risorse umane dell’Istituto in epigrafe, dalle ore 10,00
alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato (tel. 081
5903.413/1832 - fax 081.5462043).
21E12240
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ISTITUTO TUMORI IRCCS
GIOVANNI PAOLO II DI BARI
Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio della durata di dodici mesi
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 488 del 28 settembre 2021, è indetto un avviso di pubblica
selezione, per titoli e colloquio, per una borsa di studio della durata di dodici mesi, con livello di qualificazione A2 - profilo data manager, per lo
svolgimento delle attività di ricerca relative al progetto di ricerca finalizzata «Definition and testing of a new model of clinical governance based
on the integration of tools such as Health Technology Assessment, Clinical Practice Guidelines, Clinical Pathways, and healthcare performance
measurement for planning, implementation and management of healthcare interventions in different settings - lNTEGRATE-HEALTH-GOV» (delib.
n. 812/2020) - P.I. dott. V. Lorusso.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla selezione pubblica, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 126 del 7 ottobre 2021.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non oltre il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente estratto su questa 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 gestione risorse umane, ufficio concorsi dell’Istituto tumori «Giovanni
Paolo II» di Bari, via Camillo Rosalba n. 47/z - 70124 Bari - dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, al seguente recapito: tel. 0805555148.
21E12250

Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio di tipologia B
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 424 del 13 agosto 2021, è indetto un avviso di pubblica selezione,
per titoli e colloquio, per una borsa di studio di tipologia B, con livello di qualificazione B3, per lo svolgimento delle attività di ricerca nell’ambito
del progetto «Integrazione della Digital Pathology nel Work Flow dell’Anatomia Patologica e della Biobanca» - delib. n. 989/2020 (resp. dott.
F.A. Zito).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla selezione pubblica, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 126 del 7 ottobre 2021.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non oltre il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente estratto su questa 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 gestione risorse umane, ufficio concorsi dell’Istituto tumori «Giovanni
Paolo II» di Bari - via Camillo Rosalba n. 47/z - 70124 Bari - dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, al seguente recapito: tel. 0805555148.
21E12251

ALTRI ENTI
CASA DI RIPOSO F. FENZI DI CONEGLIANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di fisioterapista, categoria C, a tempo pieno,
parziale ed indeterminato, di cui un posto per l’Istituto Cesana Malanotti di Vittorio Veneto.
È indetto bando di concorso pubblico, per soli esami, congiuntamente all’Istituto Cesana Malanotti di Vittorio Veneto (TV) per la copertura di:
un posto di fisioterapista a tempo parziale al 50% di tipo verticale ed a tempo indeterminato, categoria C, CCNL del personale del comparto
funzioni locali, per il centro di servizi «Casa Fenzi» di Conegliano (TV);
un posto di fisioterapista a tempo pieno ed a tempo indeterminato, categoria C, CCNL del personale del comparto funzioni locali per l’Istituto Cesana Malanotti di Vittorio Veneto (TV).
Il termine perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato: 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».
Il bando di concorso e lo schema di domanda sono pubblicati sul sito istituzionale del «Centro di servizi Casa Fenzi»: http://www.casafenzi.
it/ Amministrazione trasparente, Bandi di Concorso, e vi rimarranno affissi sino alla data di scadenza per la presentazione delle domande.
Eventuali richieste di informazioni andranno presentate esclusivamente:
a mezzo PEC all’indirizzo: casa.fenzi@legalmail.it
a mezzo mail all’indirizzo: info@casafenzi.it
21E12261
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DIARI
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI COSENZA

attraverso il portale potranno segnalare eventuali necessità specifiche:
accompagnatori, particolari ausili, servizi di baby sitting, nursery, etc.

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di tre posti di CPS - Logopedista,
a tempo indeterminato.
Si fa presente a quanti sono interessati che è stato fissato il
calendario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di tre posti di CPS - Logopedista, pubblicato, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 90 del 24 novembre 2017, così
articolato:
prova scritta: 29 novembre 2021 con inizio ore 10,00 presso
«Seminario Arcivescovile Cosentino» sito in via G. Rossini n. 188 87036 Rende (CS) - la prova avrà durata di tre ore.
I candidati ammessi sono pertanto invitati a presentarsi nel luogo,
nel giorno e nell’ora indicati muniti di idoneo documento di riconoscimento, Green Pass, mascherina FFP2 e penna biro nera.
Si fa presente che il superamento della prova scritta è subordinato ad una valutazione di sufficienza conseguita nella prova scritta di
almeno 21/30.
L’esito della prova sarà opportunamente pubblicato mediante
avviso sul sito web aziendale dell’ASP di Cosenza così come tutte le
comunicazioni relative a luogo, data e ora delle prove successive.
Eventuali modifiche o comunicazioni verranno rese note mediante
pubblicazione sul sito dell’ASP di Cosenza.
21E12342

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4
DI TERAMO
Diario della prova unica scritta del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di quarantotto posti di
collaboratore amministrativo professionale, categoria D,
a tempo indeterminato, per le Aziende USL di Teramo,
Lanciano-Vasto-Chieti e Avezzano-Sulmona-L’Aquila.
In conformità alle disposizioni di cui all’art. 10 comma 3 del
decreto-legge n. 44/2021 convertito in legge n. 76/2021 si comunica
che le prove pratica ed orale previste dal bando di concorso indetto con
deliberazione n. 1953 del 7 dicembre 2020, di cui all’avviso pubblicato
in estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 30 del 16 aprile 2021, saranno sostituite da un’unica prova scritta che si svolgerà presso Pescara Fiere, via
Tirino n. 431 il giorno 30 novembre 2021.
I candidati ammessi riceveranno apposita mail almeno quindici
giorni prima della data della prova per scaricare la lettera di invito al
concorso personalizzata e le relative istruzioni necessarie per accedere alla prova (ivi compresi orari ed accessi ai locali di prova). La
lettera di partecipazione conterrà, oltre ai dati del concorso, un codice
QR Code identificativo ed univoco per ogni candidato. I candidati

La prova unica scritta si svolgerà, come previsto dal decretolegge n. 44/2021, stante il permanere dello stato di emergenza sanitaria fino al 31 dicembre 2021, mediante utilizzo di strumenti informatici e digitali.
La prova unica scritta è volta alla verifica delle conoscenze e delle
competenze possedute su argomenti di diritto amministrativo e/o legislazione sanitaria o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica
nelle suddette materie.
Si precisa che il punteggio massimo attribuibile alla suddetta
prova unica scritta è pari a 70 punti - vale a dire il punteggio complessivamente attribuito alle prove d’esame ex art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 220/2001 (prova scritta, pratica e
prova orale) e il superamento della stessa è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
di almeno 49/70.
I candidati sono tenuti al rigoroso rispetto delle istruzioni ricevute
a pena di esclusione con particolare riferimento a quelle in esecuzione
di quanto stabilito all’art. 9-bis lett. i) del decreto-legge n. 52/2021
convertito in legge n. 87/2021, del protocollo per lo svolgimento dei
concorsi pubblici in relazione al rischio di contagio da Covid-19 e del
piano operativo specifico della procedura concorsuale che sarà pubblicato sul sito web aziendale: www.aslteramo.it almeno dieci giorni prima
dell’inizio previsto per la prova unica scritta.
Il presente avviso sarà pubblicato, altresì, nell’apposita sezione del
sito web aziendale: www.aslteramo.it
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così
come previsto nel bando.
La correzione della prova unica scritta avverrà in maniera automatizzata successivamente alla valutazione dei titoli dei candidati presenti
alla stessa entro sessanta giorni dall’effettuazione della stessa.
L’esito della prova unica scritta sarà pubblicato nell’apposita
sezione del sito web aziendale, senza ulteriore comunicazione ai
candidati.
La mancata presentazione nella sede ed agli orari stabiliti comporterà l’automatica esclusione dal concorso.
21E12503

FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
DI MILANO
Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di
collaboratore amministrativo professionale, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
Le prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore amministrativo
professionale, categoria D, il cui bando è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - serie Avvisi e Concorsi - n. 5 del
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3 febbraio 2021 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 14 del 19 febbraio
2021, si svolgeranno secondo il seguente calendario nelle sedi qui sotto
specificate:
prova scritta e prova pratica: lunedì 29 novembre 2021 - presso
il Selexi Test center sito in Milano in via Gerolamo Vida n. 11 secondo
gli orari dettagliati che verranno pubblicati sul sito internet aziendale
all’indirizzo www.policlinico.mi.it - sezione «Lavora con Noi»;
prova orale: presso l’aula seminterrato della sede amministrativa
della Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico palazzo uffici - piano seminterrato, via Francesco Sforza n. 28 - Milano
nei seguenti giorni:
lunedì 13 dicembre 2021,

4a Serie speciale - n. 88

Si precisa inoltre che per motivi organizzativi non sarà possibile
modificare il giorno e/o l’orario di convocazione.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Il presente diario delle prove concorsuali potrà essere oggetto di
variazione in relazione all’attuale situazione sanitaria. Eventuali ulteriori comunicazioni verranno pubblicate sul sito internet della Fondazione IRCCS all’indirizzo www.policlinico.mi.it

21E12570

martedì 14 dicembre 2021;
mercoledì 15 dicembre 2021;
giovedì 16 dicembre 2021;

MINISTERO DELL’INTERNO

venerdì 17 dicembre 2021;
secondo il calendario che verrà pubblicato sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it - sezione «Lavora con noi».
Per motivi organizzativi non sarà possibile modificare il giorno e
l’orario di convocazione.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta verrà pubblicato
sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it - sezione
«Lavora con Noi».

Modalità operative per lo svolgimento della prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, a centoventotto
posti di ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco.

Si devono considerare ammessi al concorso in oggetto tutti i candidati che non abbiano ricevuto formale comunicazione di esclusione,
mediante Pec o raccomandata con ricevuta di ritorno, fermo restando
che non si risponde di eventuali disguidi dipendenti da inesatte indicazioni della residenza o del recapito o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi o comunque da eventi o fatti non
imputabili a colpa dell’amministrazione.

Si comunica che per lo svolgimento della prova preselettiva, in
via telematica da remoto, 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, il candidato deve accedere al check requirements disponibile al link https://
vigilfuoco.selezionidigitali.it - che sarà attivo esclusivamente dall’8 al
20 novembre 2021.

Si informa che, nell’impossibilità, da parte della Commissione,
di valutare la prova scritta nell’immediato, tutti i candidati che hanno
sostenuto la stessa, saranno ammessi con riserva a sostenere la prova
pratica.

La corretta effettuazione del check requirements sarà attestata da
apposita ricevuta rilasciata dall’applicativo informatico al temine dello
stesso.

La valutazione degli elaborati relativi alla prova pratica è subordinata all’avvenuto superamento, da parte del candidato, della prova
scritta.
Pertanto i candidati che non supereranno la prova scritta verranno
esclusi dalla partecipazione al concorso e aver effettuato ambedue le
prove concorsuali non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla
prova orale.
Il superamento delle prove scritta e pratica sarà reso noto mediante
pubblicazione sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.
mi.it - sezione «Lavora con Noi».
I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di:
carta d’identità oppure di altro valido documento di
riconoscimento;
autocertificazione compilata e sottoscritta con allegata fotocopia
di un valido documento di riconoscimento, disponibile sul sito internet
aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it;
certificazioni verde COVID-19: certificazione comprovante
lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall’infezione dal SARS-CoV-2, ovvero l’effettuazione di un
test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus
SARS-CoV-2.
I candidati che non si presenteranno agli esami nei giorni, ora e
sedi qui sopra indicati, qualunque sia la causa dell’assenza ancorché
dovuta a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e
quindi esclusi dal concorso.

Il candidato che non avrà effettuato, entro il 20 novembre 2021, il
check requirements sarà considerato rinunciatario e, pertanto, non potrà
sostenere la prova preselettiva.
Il candidato dovrà collegarsi sia da personal computer (utilizzando
sempre Google Chrome), sia da dispositivo mobile digitando il proprio
codice fiscale, così come riportato nella domanda di partecipazione al
concorso (utilizzando sempre Google Chrome per accedere con dispostivi mobili Android e Safari per accedere con dispostivi mobili quali
iPhone).
Sul sito internet www.vigilfuoco.it è pubblicata l’informativa contenente le istruzioni necessarie a garantire il corretto svolgimento della
prova preselettiva.
Nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 94 del 26 novembre 2021, nonché sul sito del Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile http://www.vigilfuoco.it - sarà pubblicato il diario della prova preselettiva.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.

21E12615
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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 dell’avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente delle
professioni sanitarie, area tecnica, per la Direzione infermieristica tecnica, per l’Azienda unità sanitaria locale di Ferrara.
(Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 87 del 2 novembre 2021).
L’avviso citato in epigrafe, riportato nel Sommario e a pag. 56, prima colonna, della sopraindicata Gazzetta Ufficiale, contraddistinto dal
numero 21E11978, è da intendersi annullato.
21E12616

L AURA A LESSANDRELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2021-GUC-088) 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.

*45-410800211105*

